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 - Finali provinciali di BADMINTON
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 la Federazione Italiana Sport Disabili, con
il Comitato Provinciale della Federazione Badminton e l’ASD “Gruppo Sport Alternativi” di Chiari, nell’ambito
delle attività dei Campionati Studenteschi, indice ed organizza le finali provinciali di Badminton per gli istituti
di 1° e 2° grado della provincia di Brescia in regola con le iscrizioni in piattaforma campionati studenteschi.
Programma:
ISTITUTI DI PRIMO GRADO:
Categoria unica mista: nati negli anni 2005, 2006, 2007 (2008 in caso di anticipo scolastico)
venerdì 22 marzo 2019
c/o Polivalente "Vittorio Mero" - Via Baresani, 20 - Folzano (Bs)
Programma: Ore 08.00 – RITROVO - Ore 08.30 – INIZIO TORNEO
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è per rappresentative di Istituto: possono essere iscritte fino a due rappresentative: ogni
rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni/e (2M + 2F).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, per normodotati e/o paralimpici, dovranno essere inviate utilizzando i moduli allegati alla
presente, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 16 marzo 2019 a mezzo e-mail all’indirizzo:
pattipi@hotmail.it

Per motivi organizzativi non saranno concesse deroghe ai termini stabiliti.
VARIAZIONI
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 08.15
sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce.
ISTITUTI DI SECONDO GRADO
Categoria allieve/i: nati negli anni 2002, 2003, 2004 (2005 in caso di anticipo scolastico)
Categoria junior maschile e femminile: nati negli anni 2000, 2001
venerdì 22 marzo 2019
c/o Campo Sportivo Comunale - via Santissima Trinità – Chiari (BS)
Programma: Ore 08.30 – RITROVO - Ore 09.00 – INIZIO TORNEO
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice Ipa: m_pi
Sito internet: http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/

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
Categoria allieve/i: può essere iscritta una sola rappresentativa (per la fase provinciale la rappresentativa
può essere composta anche da più di quattro giocatori. Ad ogni incontro possono partecipare però solo
quattro giocatori)
Categoria junior maschile e femminile: Torneo individuale al quale è possibile iscrivere fino a 3 maschi e 3
femmine)
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, per normodotati e/o paralimpici, dovranno essere inviate utilizzando i moduli allegati alla
presente, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 16 marzo 2019 a mezzo e-mail all’indirizzo:
maxmerigo@libero.it
Per motivi organizzativi non saranno concesse deroghe ai termini stabiliti.
VARIAZIONI
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 08.45
sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce.
DOCUMENTI (necessari sia per il 1° che il 2° Grado)
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modello 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.
L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI
INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI.
Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2018/2019 e le relative schede tecniche.
Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara per
garantire il regolare svolgimento dell’evento.
Cordiali saluti
Allegati:
Modulo di iscrizione atleti primo grado E DISABILI
Modulo di iscrizione atleti secondo grado E DISABILI
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