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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Coazze 18, 10138 Torino;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
web: http//torino.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: 8MXTUA;

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
della Città Metropolitana di Torino
Oggetto: Beach Volley - Torneo Misto

Si trasmettono in allegato il programma ed il regolamento relativi allo svolgimento
della manifestazione promozionale in oggetto, con invito a volerne dare opportuna
conoscenza ai Referenti Scolastici e agli Insegnanti di Ed. Fisica che svolgono le
attività sportive scolastiche.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale EFS
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993)

Rif. Renzo Suppo - Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011.5163657 renzo.suppo@istruzione.it
tel. 011.5163658 Luana Vannoni
Tel. 011.5163607 Cristina Ughetto
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Torneo di Beach Volley Misto

L’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Torino organizza un torneo promozionale di
Beach Volley per le delle Scuole Secondarie di II gr. di Torino e Provincia riservato
agli istituti regolarmente iscritti sul portale MIUR dei Campionati
Studenteschi.

DATA : 30 maggio 2019
SEDE MANIFESTAZIONE
Campi da Beach Volley c/o IMPIANTO

SPORTING FRIENDS

RIVOLI VIA GENOVA 62 -ANG. VIA ALBENGA
RITROVO ORE : 08.30
Informazioni generali

ACCOMPAGNATORI:
si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo e che
la conduzione tecnica sui campi di
gara è affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun
caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola.
L’inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla
manifestazione.
PARTECIPANTI: ogni Istituto potrà iscrivere da un minimo di 4 ad un massimo di
8 atleti/e purché regolarmente iscritti e frequentanti
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per
l’attività sportiva non agonistica
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti dei
documenti d'identità personali degli allievi/e e con la copia del modulo di iscrizione
allegato alla presente
ASSICURAZIONE: sarà garantita dalle assicurazioni stipulate da ciascuna scuola,
per le attività dei propri studenti, per l’anno scolastico in corso.
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REGOLAMENTO: :
Saranno accettate la iscrizioni solo degli Istituti iscritti ul portale dei C.S.
Composizione rappresentativa
dovrà essere garantita la presenza in campo di 2 MASCHI + 2 FEMMINE. Tale
composizione delle squadre dovrà essere sempre rispettata durante tutta la
manifestazione pena la perdita dell'incontro.
Impianti e attrezzature
Il terreno di gioco è un rettangolo di m 16 x 8, La rete sarà posta a m. 2,35.
Si fa riferimento alle schede tecniche della disciplina
Palloni
Si utilizzeranno palloni da beach volley, si prega gentilmente gli Istituti iscritti di
portare almeno 2 palloni.
Formula e Sistema di punteggio
In base al numero degli Istituti che confermeranno la partecipazione utilizzando il
modulo di iscrizione allegato si formeranno dei gironi eliminatori a cui seguirà la
fase finale. Gli incontri dei gironi eliminatori si disputeranno con la formula del
girone all’italiana mentre saranno ad eliminazione diretta quelli della seconda fase.
All’accredito ai docenti accompagnatori verrà fornita copia del calendario e della
formula del torneo

Si precisa che all’interno del centro sportivo è presente un servizio bar

ISCRIZIONI
entro e non oltre il giorno 15 maggio 2019 utilizzando il modello allegato
da inviare
all’indirizzo emaill uef.to@istruzione.it

OGNI ISTITUTO POTRA’ ISCRIVERE UNA SOLA RAPPRESENTATIVA.
Riferimenti
Uff. Ed. Fisica e Sportiva Torino 011 5163658/657
Prof. ANGELO MARTINOLI

338 6625818
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MODULO ISCRIZIONE BEACH VOLLEY MISTO
LA SCUOLA / ISTITUTO _________________________________
INDIRIZZO ______________________________________
TEL_______________________ E-MAIL ____________________
COMUNE__________________________________________
ISCRIVE I SEGUENTI
L’ISTITUTO )
COGNOME

ALUNNI/E
NOME

(

REGOLARMENTE
DATA
NASCITA

FREQUENTANTI
DI CLASSE

1
2
3
4
5
6
7
8

DOCENTE ACCOMPAGNATORE:.....................................................................................................
CELL......................................................................................…
EMAIL............................................................................

Si dichiara:

 che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti e sono stati sottoposti al controllo
sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche secondo la normativa vigente.

 di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore
ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione,
per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel
caso di trattamento dei dati sensibili.

DATA: ……………………….

DIRIGENTE SCOLASTICO
………………………………………
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