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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO INTERESSATE
STATALI E PARITARIE
CITTA’ METROPOLITANA TORINO

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 di PALLAPUGNO
Scuole Secondarie di I grado
Si trasmettono in allegato il calendario e la programmazione delle attività di
PALLAPUGNO per le Scuole Secondarie di I grado. Le scuole interessate dovranno
rispettare la tempistica prevista nella calendarizzazione, onde permettere un corretto
svolgimento dell’intero programma. 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 Tel. 011 5163658
Cristina Ughetto Tel. 011 5163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018.19
PALLAPUGNO LEGGERA
Informazioni generali e regole comuni a tutte le fasi
Categorie: Cadette e Cadetti; anni di nascita 2005 e 2006
Atleti tesserati: E’ ammessa la partecipazione degli studenti tesserati senza
limitazione di numero.
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.
Documentazione: : 2 DOCUMENTI DA CONSEGNARE
MODELLO B gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti del MODELLO B
debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. Il modello lo si produrrà attraverso il
portale www.sportescuola.gov.it, cliccando sul link STAMPA MODELLO B (step 6).
MODELLO PARTITA ( allegato alla presente) gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi
muniti di tale modello in 2 copie debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.

Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico
dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n.4614 del 8/11/18.
Accompagnatori: Si ricorda che le squadre devono essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota
MIUR prot. n.4414 del 8/11/18. 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.
Regolamento generale: si fa riferimento schede tecniche CS 2018/19.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE da terminare entro il 29/04/19
GIRONE 1 CAT. CADETTI E CADETTE
1 - IC San Mauro II
2 - IC Castiglione T.se
3 – IC Ilaria Alpi Torino
Responsabile prof.ssa Carmen Partipilo 340 3685935

Le prime 2 scuole sia maschili che femminili si qualificano per la finale provinciale

GIRONE 2 CAT. CADETTI E CADETTE
1
2
3
4

–
–
–
–

IC Caduti di Cefalonia Torino
SMS Don Minzoni-Gramsci Collegno
SMS Calamandrei Torino
IC Beinasco Gramsci ( solo cat. Cadetti )

Responsabile Prof.ssa Pia Cassarino 3937429709

Le prime 2 scuole sia maschili che femminili si qualificano per la finale provinciale

GIRONE 3
1234-

IC
IC
IC
IC

CAT. CADETTI E CADETTE

Cairoli - Torino
Vittorino da Feltre Torino
Peyron Torino
Nichelino II

Responsabile Prof.ssa Donatella Amedoro Tel. 339 7383326

Le prime 2 scuole sia maschili che femminili si qualificano per la finale provinciale
attenzione:
i docenti referenti della disciplina sono tenuti a contattare il responsabile del girone per
dare conferma di partecipazione e concordare la data di effettuazione degli incontri del
girone di qualificazione.
I referenti dei gironi dovranno comunicare all’Ufficio Educazione Fisica i risultati e le
squadre ammesse alla finale provinciale : 011 5163658-657-607

FINALE PROVINCIALE
Si disputerà il giorno 02/05/2019 presso palestra “La Torrazza”
Piemonte 10, Torino; ritrovo presso l’impianto alle ore 8,30.

-

Via

Torrazza

FORMULA DEL TORNEO
Verranno sorteggiati 2 gironi da 3 squadre ciascuno sia nella categoria maschile che
femminile, le partite saranno disputate con la formula del girone all’italiana, solo
andata.
Le prime squadre classificate dei 2 gironi disputeranno la finale per il 1/2 posto, le
seconde squadre classificate disputeranno la finale per il 3/ 4 posto.
REGOLAMENTO PARTITE
1 set ad incontro - 5 giochi a set - in caso di parità ( 4 – 4) l’incontro proseguirà
con la disputa del tie-break.
Per informazioni contattare il referente Prof. Mario Ravizza 333 8916034

M. I. U. R.

C.I.P.

C.O.N.I.

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.

