Istituto di Istruzione Superiore 'A. Badoni'
Progetto nazionale “Sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport”
Via Rivolta 10 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 365339 - Fax 0341 286589
E-mail lcis00900x@istruzione.it - PEC lcis00900x@pec.istruzione.it

Prot.n 18 /H-1-20
Lecco,01.03.2018

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di 1° grado
IC CREMENO – IC BOSISIO
OSISIO PARINI – IC PREMANA
e p.c. Ai docenti di Scienze Motorie sportive
alla FIgc comitato di Lecco
Al Comune di CORTENOVA
C

Oggetto: Campionati
ampionati Studenteschi a.s. 2017
2017-2018 Finale Provinciale
ovinciale Calcio a 11 categoria Cadetti

L’ Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC) e con l’organizzazione della polisportiva Cortenova
Cortenova,, indice ed organizza la Fase
Provinciale di Calcio a 11 maschile dei Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018
2018 per le scuole
secondarie di I grado regolarmente iscritte ai Campionati Studenteschi. L’evento si svolgerà:
Lunedì 19 marzo 2018
Presso il Centro Sportivo piazza Umberto I - Cortenova (LC)
Ritrovo ore 9.00
Inizio partite ore 9.30; 2 tempi da 20 min. con obbligo di cambio campo tra 1°e 2° tempo
Categoria Cadetti : nati 2004 - 2005
Per il calcio a 11 le squadre partecip
partecipanti sono composte ognuna da 14 fino a 18 giocatori, 11 dei
quali scendono in campo (10 giocatori di movimento ed 1 in porta
porta). Tutti i componenti la
squadra devono obbligatoriamente
amente essere inseriti nella lista. Fatti salvi i casi di
infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato almeno un
tempo.
Si precisa che per la disputa delle gare sono ammesse calzature tipo scarpe da ginnastica e/o
scarpe da gioco con tacchetti in gomma o plastica senza anima metallica.
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi
parastinchi.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.
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Iscrizioni:
Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indi
indicato nel
Progetto Tecnico della nota MIUR sopraindicata il Modello-B (scaricabile dalla piattaforma
www.sportescuola.gov.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente

Scolastico.

Le iscrizioni devono pervenire all’Ufficio di Educazione Fisica UST di Lecco:
edufisicalecco@gmail.com , compilando il MODULO IN ALLEGATO Entro il venerdì 16 marzo 18.
Certificazione mediche e assistenza sanita
sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto alle fasi regionali
comprese è previsto il possesso del certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica come
descritto nel PROGETTO TECNICO Campionati Studenteschi
Studenteschi pubblicato sul sito
www.sportescuola.gov.it
Premiazioni
Al termine
ermine di ciascun Torneo sarà premiata la squadra vincitrice del Torneo.
Fasi successive
Si rimanda a specifiche Circolari per le Fasi successive (Regionale e altre) a ridosso delle
manifestazioni, per le prime due rappresentative aventi diritto.

Ulteriori disposizioni:
- Ogni scuola dovrà mettere a disposizione per i propri studenti i palloni per la fase di
riscaldamento
- Comunicare il colore delle maglie e fornirsi di eventuale seconda maglia o pettorina
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Il Dirigente Scolastico
Angelo B. De Battista

Allegati:
-

Modulo Iscrizione Calcio a 11-Cadetti
Cadetti .doc

Tommaso Mattioli
Referente AT Lecco Ufficio per il supporto e sostegno alle aattività per il benessere psico-fisico degli alunni
0341 365 339 (interno 6) – EMAIL: edufisicalecco@gmail.com
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