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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 - Finale provinciale di Volley S3 per Istituti di 1° grado.
Con riferimento alla Circolare del M.I.U.R.- Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione prot. N°m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004614.08-11-2018- si comunica che,
l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato provinciale FIPAV, e con il
patrocinio del Comune di Brescia, indice ed organizza le Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi di
Volley S3 maschile e femminile per gli Istituti I° grado, valida per la qualificazione alla Finale regionale
prevista per il giorno 5 aprile a Milano, il giorno
venerdì 29 marzo 2019
c/o Polivalente "Vittorio Mero"
Via Baresani, 20 - Folzano (Bs)
Programma: Ore 08.30 – RITROVO - Ore 09.00 – INIZIO TORNEO
AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE:
Sono ammesse a partecipare le Istituzioni scolastiche di 1° con le categorie Cadetti e Cadette che si sono
qualificate dopo le fasi eliminatorie.
Ogni squadra deve presentarsi con almeno due palloni regolamentari (l’organizzazione non fornisce i
palloni) e dovrà mettere a disposizione uno studente con funzioni di segnapunti.
DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modulo B a firma del
Dirigente da stampare dal portale “Sportescuola.gov.it
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente scolastico.
PREMIAZIONI: Sono previste al termine della manifestazione.
Saranno premiati i primi tre istituti classificati per ciascuna categoria.
TRASPORTI: i trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.
Cordiali saluti.
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