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Ai Dirigenti  ITIS Berenini 
  LS Ulivi 

 
Alla FIBa 

 
Al CONI Point Parma 

  
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2019 - Manifestazione provinciale di BADMINTON Scuole 
Secondarie di II grado – Cat. Allieve/i, 
 
  
 
L'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola indice e, in collaborazione con la FIBa, organizza la 
Manifestazione in oggetto che si terrà:  
 

Sabato 23 marzo 2019 
Palestra “Oltretorrente” 

Via Pintor – Parma 
Ritrovo ore 8:30 

 
 
 

CATEGORIA ALLEVE/I: alunne/i nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in 
anticipo scolastico). 

 RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO  
- Alla manifestazione possono partecipare tutte le scuole di istruzione secondaria di I e II grado della 

provincia di Parma aderenti ai C.S. 2019 che hanno selezionato “tutte le gare” in riferimento alla 
disciplina Badminton tramite rilevazione on line sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it. 

- È ammessa la partecipazione di DUE squadre femminili e/o DUE squadre maschili per Istituto, 
composta ognuna da 4 alunne/i. 

- GLI STUDENTI DI SQUADRE INCOMPLETE (con meno di 4 concorrenti) NON POTRANNO 
GAREGGIARE così come previsto dal Progetto Tecnico.  

 

 PROGRAMMA TECNICO 
- Singolo Maschile, Singolo Femminile, Doppio Maschile, Doppio Femminile. 
- Ciascun Istituto può prendere parte al solo Torneo Maschile, al solo Torneo Femminile o ad 

entrambi, precisandolo al momento dell’iscrizione. 
- Sono previste 3 partite di singolo e 2 di doppio (NON è previsto il doppio misto). 

mailto:educazionefisicaparma@gmail.com
http://www.pr.istruzioneer.it/pec/


Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 
edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 

 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Responsabile del procedimento: Luciano Selleri Tel. 0521/213223 - 3331066740 e-mail: edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 

 
V.le Martiri della Libertà, 15 – CAP 43123 – Parma – Tel.: 0521/213111 e-mail: usp.pr@istruzione.it pec: csapr@postacert.istruzione.it 

Sito web: www.pr.istruzioneer.gov.it 

 

- A rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro.  
 

 ACCOMPAGNATORI  
- Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un insegnante responsabile, designato dal Dirigente 

Scolastico.   
  

 ISCRIZIONI  
- Le scuole che intendono partecipare alla Manifestazione dovranno restituire il modulo allegato 

alla presente debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente entro e non oltre le ore 12.00 
del 18 marzo 2019 a: edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 

- Si rammenta che le scuole sono tenute ad associare, sul portale sportescuola.gov.it i partecipanti 
alle discipline entro 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione - nota MIUR prot.n. 4614 del 8 
novembre 2018 “Attività di avviamento alla pratica sportiva. Campionati Studenteschi” – Progetto 
tecnico. 

 

 DOCUMENTI  
- Ogni docente accompagnatore dovrà presentare alla Segreteria gare il Modello B (scaricabile dal 

portale www.sportescuola.gov.it) in triplice copia comprensivo dei partecipanti alla 
manifestazione e degli eventuali sostituti. 

- Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le vigenti norme sulla tutela sanitaria e su quelle 
assicurative, dovranno, inoltre, essere in possesso di valido documento di identità. 

- Nel caso di variazioni alle iscrizioni inviate, gli insegnanti accompagnatori dovranno 
obbligatoriamente presentare l’allegato modulo di variazione, debitamente compilato e firmato 
dal Dirigente Scolastico, alla segreteria organizzativa al momento del ritrovo giurie e concorrenti.  

 
Per quanto non previsto nelle presenti norme generali, si fa riferimento alle Scheda Tecniche C.S. 2019 
ed al regolamento tecnico della FIBa. 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 

                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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