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AI DIRIGENTI SOLASTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO INTERESSATE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Oggetto: FINALE PROVINCIALE C.S. 2018/19 DI HOCKEY PRATO
Scuole Secondarie di I grado

Con la presente si trasmettono il regolamento e le norme tecnico-organizzative dei
Campionati Studenteschi di HOCKEY PRATO per le scuole secondarie di I grado, con
preghiera di volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici, agli Insegnanti
di Educazione Fisica che svolgono le attività sportive scolastiche. L’Ufficio Educazione
Fisica (011 5163657/658) resta a disposizione per ulteriori informazioni.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI HOCKEY PRATO 2018/19
Scuole Secondarie di I grado
INFORMAZIONI GENERALI
Tutela sanitaria: è 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. 4614 dell’ 8 novembre 2018.
PARTECIPANTI: alunni/e negli anni 2005 e 2006.
Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento
d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto
e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla presente nota.
ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota
MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. 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.
Documentazione: Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti del
modello B/I in 3 copie debitamente compilato attraverso il portale
www.sportescuola.gov.it - cliccando sul link STAMPA MODELLO B
Regolamento: Corner corto: la squadra in attacco colloca un giocatore con la pallina
sulla linea di fondo a mt 6 dal palo e due giocatori fuori dall'area di tiro (uno dei tre
giocatori deve essere quello che ha subito il fallo). La difesa schiera due giocatori (uno
sarà quello che ha causato il fallo) all'interno della porta e con entrambi i piedi dietro
la linea di porta. Tutti gli altri giocatori sono oltre la metà campo. Quando il giocatore
con la pallina effettua il passaggio ai due compagni, la palla dovrà almeno una volta,
essere fermata o controllata al di fuori dell'area di tiro per Punteggi e classifiche
Norme generali poi essere passata o giocata con un tiro (che non sia pericoloso) in
porta. Tutti gli altri giocatori scattano, al momento della partenza della pallina dal
fondo, per aiutare o contrastare. Tiro di rigore: l'esecuzione del rigore è un flick
eseguito a m.6 dalla porta (vuota) dal giocatore che ha subito il fallo. Il goal è valido
se la palla entra in porta senza toccare terra prima della linea di porta.
E’ possibile prendere visione della scheda tecnica sul portale www.sportescuola.gov.it .

Campi di gara: impianto comunale di Cso Tazzoli 78 - Torino, raggiungibile con bus
n. 2, 40, 12, 5 e con tram n.10
Date: Categoria Femminile:
Categoria Maschile:

7 MAGGIO 2019
9 MAGGIO 2019

Istituti Iscritti
I.C. VILLAR PEROSA
I.C. TORINO - TOMMASEO
I.C. TORINO - CAIROLI
I.C. VINOVO
I.C. TORINO - VITT.DA FELTRE
I.C. TORINO - PEYRON
I.C. NICHELINO I
SMS PIERO CALAMANDREI Torino
SMS VIA REVEL Torino
I.C. CADUTI DI CEFALONIA-MAZZINI Torino
ISTITUTO G. AGNELLI Torino

Orari:

Ritrovo squadre : ore 8.30
Premiazioni : ore 12.30 circa

Inizio delle partite : ore 9.00

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI
IDENTITÀ PERSONALE
Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________
nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)
Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico
________________________

NOTE:

 La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.
 La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
scuola.
 La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.

