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

Ai Dirigenti

IC Verdi
IC D’Acquisto
IC Montebello
IC Noceto

e, p.c.

IC Langhirano
IC Puccini

Alla F.IG.H. per tramite del Prof. Carlo Bertolucci

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019. Manifestazione finale provinciale di Pallamano Scuole di
istruzione secondaria di I grado - Cat. Cadette - Cadetti
Si fa seguito alla nota propria prot. n. 917 del 18 febbraio e al riguardo si conferma che la
manifestazione finale provinciale di Pallamano si terrà giovedì 28 marzo 2019 presso la palestra
dell'IC D'Acquisto con ritrovo alle ore 9.00.

Allegati alla presente si trasmettono risultati e classifiche dalle quali risulta che hanno
acquisito il passaggio alla fase finale gli IICC Noceto, Verdi, D'Acquisto, Montebello.
 Possono partecipare i/le nati/e 2005 e 2006.
 Ogni squadra è composta da 14 giocatrici/tori e 1 accompagnatore con la presenza in campo
di 7 giocatrici/tori.
 La squadra incompleta (cioè con meno di 14 giocatrici/tori) NON potrà gareggiare.
 La durata di ciascun incontro è di 20 minuti suddivisi in 4 tempi da 5 minuti ciascuno. A tal
proposito si precisa che sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni
se non in caso di infortunio. Nel 2° tempo devono essere impiegati tutti gli atleti/atlete di
riserva, non impiegati cioè nel 1° tempo. Nel 3° e 4° tempo di gioco sono ammessi i cambi
liberi. Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara. Fatti
salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato almeno un
tempo, in caso contrario, alla squadra che avrà violato tale norma, verrà comminata la
punizione sportiva della perdita della gara.
 L’assistenza arbitrale sarà fornita dalla F.I.G.H.
 La conduzione tecnica sui campi di gara non deve essere affidata, pena l’esclusione, a
personale non docente o estraneo alla scuola.
 I docenti accompagnatori dovranno recare con sé il modello “B” – disponibile sul portale
sporte scuola.gov –, in duplice copia più tante copie quante sono le squadre coinvolte nelle
gare in programma, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
 Ogni partecipante dovrà avere con sé un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, da esibire agli arbitri.
 Ogni partecipante dovrà essere in regola con le norme sanitarie e assicurative in vigore
 Ogni rappresentativa dovrà dotarsi di kit di primo soccorso.
 Le gare non potranno avere svolgimento in caso di assenza del medico.
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 Si ricorda che l’accesso al pubblico è regolamentato dalla normativa inerente alla sicurezza
degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre scolastiche. Secondo tali norme NON è
prevista la presenza di pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive
interscolastiche, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico.
Per quanto non contemplato dalla presente occorre fare riferimento alle schede tecniche in vigore,
alle indicazioni tecnico-organizzative, ai regolamenti federali.
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