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sito: http://www.atpromaistruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado
Statali e Paritarie
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 - BADMINTON
L’Organismo provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIBa
organizza i Campionati Studenteschi 2018/2019 di BADMINTON, riservati alle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di I e II grado di Roma e provincia.
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai
Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre u.s.
Si ricorda che i docenti dovranno produrre il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente
Scolastico.
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la
registrazione degli alunni partecipanti.
Non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano.
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o
modello di certificazione della scuola). Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da
personale docente della scuola di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al
docente di educazione fisica o altra materia, ma in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla
scuola.
CATEGORIE
Possono partecipare tutti gli alunni/e regolarmente iscritti e frequentanti ed in possesso della idonea
certificazione medica, appartenenti alle seguenti categorie:
SCUOLE DI I GRADO
SCUOLE DI II GRADO

UNICA M/F
ALLIEVI/E
JUNIORES M/F

2005-2006-2007 (2008 in anticipo)
2002-2003-2004 (2005 in anticipo)
2000-2001

CALENDARI
Le istituzioni scolastiche iscritte sono state suddivise in raggruppamenti territoriali rispettando, laddove
possibile, la vicinanza e gli ambiti scolastici.
Si invitano i docenti referenti a prendere accordi tra di loro per definire date, orari e sedi degli incontri.
I calendari sono allegati alla presente nota.
In caso di mancata partecipazione si raccomanda di avvertire tempestivamente l’ufficio, entro 5 giorni dalla
ricezione della presente.
RISULTATI
A conclusione di ogni incontro sarà cura dei docenti trasmettere i risultati delle gare tramite, referto allegato,
all’indirizzo mail sandramondini@gmail.com pena annullamento della gara.

Scuola secondaria di I grado

I risultati relativi alla prima fase dovranno essere comunicati entro e non oltre il 15 Marzo 2019.
La Scuola vincitrice di ogni girone accederà alla Finale Provinciale che si svolgerà il 4 Aprile 2019 (sede da
definire).

Scuola secondaria di II grado
I risultati relativi alla prima fase dovranno essere comunicati entro e non oltre il giorno 8 Marzo 2019.
La prima squadra di ogni girone accederà alla fase di qualificazione le cui modalità verranno comunicate
successivamente.
La Finale Provinciale si svolgerà il giorno 4 Aprile 2019 (sede da definire).
PRECISAZIONI
I Partecipanti dovranno venire muniti di racchetta ed abbigliamento sportivo.
Scuole secondarie di I grado:
La categoria è unica mista e la Rappresentativa di Istituto è composta da 4 atleti (2M + 2F).
Scuole secondarie di II grado
Categoria ALLIEVI e ALLIEVE: la Rappresentativa di Istituto è distinta: una maschile e/o una femminile ed
è composta da 4 alunni/e;
Categoria JUNIORES m e/o f: giocano solo gare di singolo maschile e singolo femminile, come gli anni
precedenti, e si possono iscrivere fino ad un massimo di 3 alunni e/o alunne.
La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di svolgimento della
fase provinciale.
Eventuali
rinunce
dovranno
essere
segnalate
obbligatoriamente
all’indirizzo
email
coo.edu.fis.rm@istruzione.it, con comunicazione a firma del Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla
ricezione della presente.
I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito
www.sportescuola.gov.it
Per informazioni rivolgersi a:
Sandra Pedroni 338 8475972
Mauro Ruggeri 335 8303632
Si comunica, inoltre, che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web:
www.atpromaistruzione.it
Il Dirigente
Rosalia Spallino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:
Calendario gare
Referto
Modello di certificazione identità personale

