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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Educazione Fisica
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di 2° grado
della Provincia di Lecco
Ai docenti di Scienze Motorie sportive
Alla FIB – Lecco

Oggetto: Campionati sportivi studenteschi - BADMINTON

L’ufficio di educazione fisica e sportiva dell’AT di Lecco , in collaborazione con la FIB, organizza
la fase provinciale dei campionati sportivi studenteschi di Badminton riservata alle scuole
secondari di 2° grado, in regola con l’adesione ai GSS,
Giovedì 30 Marzo 2017
presso Collegio Volta lecco
Via Cairoli 77 - Lecco

Alle ore 8.30 verrà effettuato il sorteggio per gli accoppiamenti.
Rappresentativa di Istituto
La rappresentativa d’Istituto è composta da 4 alunni (2m + 2F)
Categoria ALLIEVI/E – JUNIORES M/F
Torneo
Per ciascun incontro sono previste 2 partite di singolo (maschile e femminile) e 3 di doppio
misto (misto, maschile, femminile). Ogni atleta potrà disputare al massimo 2 partite. Gli atleti
che disputano i rispettivi singolari, non potranno gareggiare per il doppio misto.
Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire all’Ufficio di Educazione Fisica AT di Lecco ,
entro Venerdì 24 Marzo 2017 alle ore 12.00
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Impianti
La rete è posta a 1,55mt. Volano ufficiale in materiale sintetico, previo accordo tra le parti è
consentito l’uso del volano in piuma naturale.
Regole di base
Vince il set il giocatore , o la coppia che arriva per primo a 11 punti. In caso di parità(10-10) la
partita si conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni partita si disputa al
meglio dei 2 su 3 set
L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente:
singolare maschile, singolare femminile, doppio misto, doppio maschile, doppio femminile
Gli alunni devono presentarsi muniti della propria racchetta.
I volani saranno messi a disposizione dall’organizzazione
Certificazione mediche e assistenza sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS , dalle fasi d’Istituto alle fasi regionali comprese è previsto
il possesso del certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica come descritto dalla
nota del Ministero della Salute prot. 4165 del 16/06/2015 e prot. 5479 del 17/06/2015
pubblicato sul sito www.campionatistudenteschi.it
Presentare sempre modello B 1 – firmato dal Dirigente e con timbro della scuola.

Il Dirigente
Luca Volonté

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata : Nino Bevacqua
0341 296140
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