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                                                                                 Vercelli, data del protocollo 

 

                                               Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 2 grado  

                                               Ai Docenti Scienze Motorie e Referenti C.S. 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi a.s.2021 /2022 di Beach Volley -Carisio 
                 
 

La presente al fine di rappresentare che quest’Organismo Provinciale dei 

Campionati Studenteschi, indice ed organizza la Fase provinciale di Beach Volley 2 

grado. 

La manifestazione avrà luogo a Carisio il giorno 24 maggio p.v. presso il Campo 

Sportivo “Giovanni Paolo II. 

Si trasmettono in allegato le norme tecniche ed organizzative relative allo 

svolgimento dei Campionati Studenteschi di Beach Volley per le categorie Allievi e 

Allievi, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici ed ai 

Docenti di Scienze Motorie e Sportive che svolgono le attività sportive scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione e partecipazione. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
 

                                                              Il Dirigente 

                                                              Concetta Parafioriti 
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              Informazioni generali e comuni a tutte le manifestazioni 
 

ACCOMPAGNATORI 
Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale 

scolastico docente o direttivo, come previsto dal Progetto Tecnico trasmesso con nota 

prot. n. 3029 del 22-12-2021.  

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. 

Durante la manifestazione i Docenti sono chiamati a collaborare in termini di 

sorveglianza e del rispetto delle regole da parte dei propri alunni/e relativamente alla 

sicurezza e alle indicazioni relative alla prevenzione in ambito sanitario. 

 TUTELA SANITARIA 

E’ 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. n. 3029 del 22- 12-2021. 

 ISCRIZIONI 
 Per l’iscrizione è necessario compilare la relativa conferma di partecipazione, da inviare 

tramite mail al seguente indirizzo di posta:  laura.musazzo.vc@istruzione.it  entro e non 

oltre il 19-05-2022. 

 DOCUMENTAZIONE 
Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti di copia del suddetto modello 

di iscrizione compilato e firmato dal Dirigente scolastico. 

Tutti i modelli verranno raccolti dal docente delegato dall’Ufficio Educazione Fisica e 

Sportiva che li conserverà agli atti. 

MODELLO EVENTI 
Dovrà essere consegnata una copia, il documento viene generato attraverso il portale 

www.campionatistudenteschi.it nella sezione Eventi (in caso di problemi contattare 

0161228722). 

 IDENTIFICAZIONE ALUNNI 

Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità. 
                                                                                                                                                              

Acquisite le adesioni seguirà la comunicazione riservata alle scuole che entro la data 

sopracitata risulteranno iscritte manifestazione. Si allega la scheda tecnica della 

disciplina.  
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