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                                 Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
                                 Al Presidente C.O.N.I. Piemonte  
                                 Al Delegato  Regionale Ultimate FRISBEE 

                                 Ai Dirigenti Ambiti Territoriali del Piemonte  
                                 Ai Referenti Territoriali di EFS del Piemonte 

 
 
 

 OGGETTO: C.S. 2018/2019 - Finale Regionale di Ultimate FRISBEE – 
                  Istituti di Istruzione Secondaria di I Grado   

                   
                                 MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019  
                  

                  Asti Campo di Calcio sintetico S.C.A.–Strada san Bernardino 22 
                                          

                                       Ritrovo ore 09,30  
 
 

A seguito di quanto stabilito dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola del 
Piemonte, si comunicano le norme tecniche e le modalità organizzative della fase 

regionale dei Campionati Studenteschi di Ultimate Frisbee per gli Istituti di  Istruzione 
Secondaria di I Grado del Piemonte, organizzata dall’ORSS in collaborazione con la 
Federazione Sportiva  e con l’Organismo Provinciale di Asti .  

 
                                                           

                                                                              Cordiali saluti  
                                                          

                                                                                Il Dirigente   
         

                                                                   Leonardo Filippone  
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  FINALE REGIONALE  Campionati Studenteschi 2018-2019 

 
ULTIMATE FRISBEE Scuole Secondarie di 1° grado 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ACCOMPAGNATORI: le squadre dovranno essere accompagnate 

esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla 
nota MIUR prot. n. 4614 del 08/11/18. 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. 
 

PARTECIPANTI: la partecipazione è aperta ad alunni e/o alunne nati negli 
anni 2005 e 2006 per le categorie Cadetti/e ( categoria mixed ) 

 
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato 

per l’attività sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto 
Tecnico deiCampionati Studenteschi pubblicato sul portale sportescuola.gov.it 

 
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti 

del modello B, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

Il modello lo si produrrà attraverso il portale sportescuola.gov.it, cliccando sul 
link STAMPA MODELLO B (step 6). 

 
IDENTIFICAZIONE ALUNNI: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di 

documento d’identità personale, oppure del modello di certificazione sostitutivo 
di identità personale prodotto dalla scuola, provvisto di foto e vidimato dal 

Dirigente Scolastico. 
Copia di tale modello è allegato alla presente nota.     M. I. U. R. C.I.P. C.O.N.I. 

       
 

 

 REGOLAMENTO TECNICO 
Come indicato nella scheda tecnica pubblicata sul portale su www.sportescuola.gov.it 

discipline – regolamenti. In particolare si precisa che potranno essere utilizzate scarpe 
da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma/plastica piccoli 
(non metallici). 
 
Formula del Torneo 

Girone all’italiana di sola andata, con durata degli incontri di 15’,1 partita alla volta 
,15’per cerchio finale e cambio campo.  
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Vincitore Asti-Vincitore Biella-Vincitore Torino  
 
 
Ore 9:30 -10:00 :ritrovo,cambio 
      10:00-10:30 :riscaldamento ,eventuale ripasso regolamento Campionati Studenteschi  
      10:30-10:45(cerchio finale e cambio campo fino alle ore 11:00) 
Asti vs Torino  
11:00-11:15   (cerchio finale e cambio campo fino alle 11:30 ) 
Asti vs Biella  
11:30-11,45   (cerchio finale e cambio campo fino alle 12:00 ) 
Torino vs Biella 
12:15 (dopo stesura classifica ):premiazioni  
 
In considerazione che le squadre di  Torino e Biella devono arrivare ad Asti ,quest’ultima 
giocherà le due partite di seguito perché gioca in provincia .Torino giocherà prima di Biella 
in quanto ha  il viaggio meno  lungo . 
 
Casi di classifica avulsa 

 

Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti al termine del 
girone,la squadra vincente è determinata dai seguenti criteri: 1) 
risultati conseguiti negli incontri diretti; 2) differenza punti realizzati e punti subiti; 3) 

differenza mete; 4) media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più 
giovane. 

 

Ulteriori informazioni :Coordinatore EFS Lavinia Saracco Asti  

                                       ed.fisica.asti@gmail.com 0141-537928 - 339 6176161  
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