Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale Ufficio III
Coordinamento Regionale del Servizio di
Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Via L.Pianciani, 32- 00185 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - e-mail antonino.mancuso.rm @istruzione.it
0677392321 C.F.: 97248840585

AOODRLA – Registro ufficiale
Prot 9462
USCITA

Roma, 7/4/2016
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di Primo e Secondo grado statali
e paritarie del Lazio
e p.c.

Ai Dirigenti degli ATP del Lazio

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2015/2016 BADMINTON – FINALI REGIONALI
L’Organismo Regionale, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della FIba organizza le Finali
Regionali dei Campionati Studenteschi di Badminton 2015/16, riservati alle Istituzioni Scolastiche Secondarie
di I e II grado del Lazio:
Centro Sportivo CONI Acqua Acetosa, Piazzale Giulio Onesti, 1 – ROMA
20 aprile 2016
con inizio alle ore 9.00
NORME GENERALI
 Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il Modello B/1.
 Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento
personale o modello di certificazione della scuola).
 Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola
di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica
e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.
 Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi è previsto il controllo sanitario per la
pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 24/04/2014 e successive modifiche
ed integrazioni
 Le scuole si dovranno presentare almeno 15 minuti prima dell’inizio gara
 In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli
organizzatori e i giudici di gara
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno effettuato l’adesione ai
Campionati Studenteschi tramite il sito www.campionatisutdenteschi.it entro il 15 gennaio u.s.
Sono qualificate alla finale Regionale una scuola di ogni Provincia, due per la provincia di Roma
CATEGORIE
Scuola
Secondaria 1° grado
Secondaria 2° grado

Anni di nascita
2002-2003-2004(2005)
1999 - 2000 – 2001 – (2002)

Categoria
Unica-Cadetti / Ragazzi
Allievi

Nella stessa giornata delle Finali Regionali sarà organizzato un incontro di Gioco per gli Juniores. Potrà
partecipare la rappresentativa di ogni Provincia composta da un Maschio ed una Femmina.
RECLAMI
I reclami, circostanziati e a firma del Dirigente Scolastico dovranno essere presentati per iscritto all’Ufficio
Coordinamento Regionale del Servizio di Educazione Fisica e Sportiva entro le 2 ore successive lo
svolgimento della gara, e portati a conoscenza delle eventuali altre istituzioni scolastiche interessate.
ISCRIZIONI
Entro il 16 aprile 2016 è necessario confermare l’iscrizione inviando il modulo B/1 (scaricabile
direttamente dal sito ww.campionatistudenteschi.it) a: sandramondini@gmail.com e contestualmente
all’ufficio scolastico provinciale di appartenenza.
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio

Ed.
Ed.
Ed.
Ed.
Ed.

Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica

Roma
Frosinone
Latina
Rieti
Viterbo

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

06/77392320
0775/838090
0773/460367
0746/271773
0761/297365

coo.edu.fis.rm@istruzione.it
edfisicafr@libero.it
giovanni.locasto@istruzione.it
laura.spagnoli1@istruzione.it
letizia.falcioni.vt@istruzione.it

N.B. La mancata conferma da parte degli istituti equivale a rinuncia.
I Partecipanti dovranno venire muniti di racchetta ed abbigliamento sportivo.
I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito
www.campionatistudenteschi.it
Per informazioni rivolgersi a:
Prof.ssa Sandra Pedroni 338 8475972
Mauro Ruggeri 335 8303632.

f.to Il Dirigente
Michela Corsi

