m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007764.14-03-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma

Coordinamento di Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Via Frangipane, 41- 00184 Roma - -  067739.2320-2727-2366-2013

PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO coo.edu.fis.rm@istruzione.it

sito: http://www.atpromaistruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Istruzione Secondaria di I grado
Statali e paritarie
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 HOCKEY PRATO - CALENDARI
L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIH,
organizza i Campionati Studenteschi 2018/2019 di HOCKEY PRATO per le Scuole Secondarie di Primo 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 sin dalla prima fase, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno consegnare 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 con correzioni o compilati 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 e in nessun caso, pena
l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.
Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara.
In caso di ritardo, per causa di forza maggiore, si invita ad avvertire tempestivamente il docente referente.
CATEGORIE
Possono partecipare tutti gli alunni in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti e
frequentanti, appartenenti alle seguenti categorie:
CATEGORIE
SCUOLE DI I GRADO

RAGAZZI/E
CADETTI/E

2007 (2008 anticipo)
2005 2006

CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ
SCUOLE DI I GRADO
RAGAZZI/E
CADETTI/E

2007 (2008)
2003-2004-2005-2006

CALENDARI E NORME DI SVOLGIMENTO
I calendari e norme di svolgimento sono allegati alla presente circolare.
RECLAMI
Come da Progetto Tecnico, il preannuncio di reclamo, firmato dal Docente accompagnatore, dovrà essere
presentato al Comitato Organizzatore della manifestazione (email coo.edu.fis.rm@istruzione.it) ed alle
Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 ore successive la fine della gara, e successivamente perfezionato
entro le 24 ore successive a firma del Dirigente Scolastico.
La mancata osservazione di tali norme comporta l’annullamento del preannuncio di reclamo.
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.
PRECISAZIONI
La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di svolgimento.
Eventuali rinunce vanno 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:
Docente referente Miur: Prof. Marco Grossi

cell.: 347/9740419
email: postadimarcogrossi@gmail.com

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, del D.lgs. 39/93)

Allegati:
Calendari e formula di svolgimento
Modulo certificazione identità personale

