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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di primo e
secondo grado statali e non statali
ai Docenti di Educazione Fisica
OGGETTO: Conferma iscrizioni Campionati Studenteschi - Sport di Squadra 2019-20
Con la presente, viste le pre-adesioni degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado alle
discipline sportive di squadra inserite sul portale Ministeriale, l’Organismo Territoriale dello Sport
a Scuola comunica che vengono attivate le fasi provinciali dei seguenti sport di squadra:
•
•

per Istituti di I grado: beach volley, pallacanestro 3 vs 3, pallavolo volley S3, calcio a 5,
rugby, pallamano, pallatamburello, ultimate frisbee.
per Istituti di II grado: pallacanestro 5 vs 5, pallavolo, calcio a 11, calcio a 5, rugby, ultimate
frisbee, beach volley, pallamano.

ISCRIZIONI: le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 3 febbraio 2020
ISTRUZIONI: accedere al portale www.campionatistudenteschi.it selezionare sport di squadra
scelta sport; dal menu a tendina scegliere sport
cliccare VAI; gestione iscrizioni +
NUOVA SQUADRA; compilare il form e al termine cliccare inserisci.
Ripetere l’operazione di iscrizione per ogni squadra che si vuole iscrivere (maschile e femminile).
MODULO B: da presentare ad ogni incontro.
ISTRUZIONI: accedere al portale www.campionatistudenteschi.it selezionare Centro Sportivo a sx
nella barra dei menu; scegliere nel menu a tendina CREAZIONE MODELLO B sport di squadra;
scegliere lo sport ed inserire la data dell’incontro; compila modello B selezionando il docente
accompagnatore e i nominative degli alunni.

Località, data e formula di svolgimento dei tornei, verranno comunicate con successiva nota
specifica per ogni singolo sport.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Bonelli
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Monica Buizza
Tel.: 0302012241
VOIP: 80141
e-mail: uffedfisica.ustbs@gmail.com
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