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Alessandria 18/12/2018

Ai Dirigenti Scolastici
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Statali e Paritarie

Oggetto: Campionati Studenteschi Pallacanestro 3/3– Fase provinciale.
Nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2018/19 l’Ufficio Scolastico Provinciale
organizza la fase provinciale di Pallacanestro 3/3 per le scuole secondarie di primo
e secondo grado
Martedì 12 febbraio 2019
Palazzetto dello Sport
Lungo Tanaro San Martino Alessandria
Ritrovo ore 08.30 inizio gare ore 09.00
Possono partecipare alla manifestazione le scuole che si sono iscritte ai Campionati
Studenteschi di pallacanestro con studenti regolarmente iscritti e frequentanti,
tesserati e non tesserati in possesso di certificato medico in corso di validità.
ORARIO MANIFESTAZIONE:
ore 9.00 categorie cadetti e cadette
a seguire categorie allievi e allieve
a seguire categoria Juniores maschile e femminile
AMMISSIONI:
Una squadra maschile e una femminile per le categorie - Cadetti/e Juniores M e F , vincitori della fase interdistrettuale.

Allievi/e –

Novi/Tortona; Acqui/Ovada; Valenza/Casale; Alessandria.
I referenti di ogni distretto segnaleranno all’U.S.T. Alessandria i risultati delle fasi
interdistrettuali all’indirizzo di posta elettronica ufficioedfisica.al@gmail.com
Le rappresentative scolastiche interessate devono presentarsi all’incontro
munite di palloni necessari per le operazioni di riscaldamento.
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I docenti accompagnatori sono chiamati a collaborare, in termini di sorveglianza,
sicurezza, prevenzione infortuni dei propri alunni, prima – durante - dopo la gara.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti dei
documenti d'identità personali degli allievi/e o dei modelli di certificazione sostitutiva e
del Modello B in 2 copie da consegnarsi al referente di Educazione Fisica, e all’arbitro.
Il Modello B deve essere scaricato dal portale dei Campionati Studenteschi dopo aver
abbinato gli alunni alla disciplina una settimana prima dell’evento.
ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota
MIUR prot. 4614 del 08/11/2018. La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai
docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non
docente o estraneo alla scuola. L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo
all'esclusione dalla manifestazione.
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per
l’attività sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. 4614 del 08/11/2018

Il regolamento è consultabile sul sito http://www.sportescuola.gov.it/ - campionati –
discipline e regolamenti.
Si ringrazia per la collaborazione
Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
Leonardo Filippone
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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