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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
statali e non statali secondarie di I e II grado
partecipanti ai Campionati Studenteschi 2017-18
di Lodi e Provincia
Al CONI Point Lombardia - Delegato Territoriale
di Lodi prof. Ambrogio Sfondrini

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018 – Finale Provinciale di BADMINTON per gli
istituti secondari di I e II grado
L’organismo provinciale di “Sport a Scuola”, in collaborazione con la Federazione Italiana Badminton (FIBa)
indice ed organizza la Fase Provinciale di badminton per le Istituzioni Scolastiche dell’Istruzione Sec. Di I^ e
II^ Grado del territorio Provinciale.
La Manifestazione, inserita nel progetto tecnico dei “Campionati

Studenteschi 2017-18” e regolamentata

secondo le norme previste dalle Schede Tecniche, si svolgerà nella giornata di
Giovedì 8 marzo 2018
Palestra IIS “Pandini” Sant’Angelo Lodigiano

RITROVO
Ritrovo ore 8.30 - inizio gare ore 9.00

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a squadre per Istituto.
E’ prevista la presenza di studenti diversamente abili (per i quali si applicheranno le norme dello specifico
regolamento).
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Categoria cadetti/e nati/e nel 2004/2005
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Categoria allievi/e nati/e nel 2001/2002/2003 (2004)
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La rappresentativa di istituto è composta da 4 alunni/e (2M+ 2F).
A rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro. Tutti i componenti la rappresentativa devono
prendere parte alle gare in programma, lo steso alunno non può partecipare a più di una specialità.
Riguardo alle modalità di partecipazioni degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo, la FIBA si rimette alle
indicazioni emanate dal MIUR.
In caso di assenza di un atleta, la rappresentativa perde la corrispondente partita di singolo (maschile o
femminile), essendo in ogni caso obbligatorio disputare la gara di doppio misto. In caso di assenza di due o più
atleti la rappresentativa perde l’incontro per forfait (0-3).
E’ prevista la presenza di studenti diversamente abili (per i quali si applicheranno le norme dello specifico
regolamento).
PROGRAMMA TECNICO
Ogni squadra dovrà coprire con i propri studenti le seguenti gare:


1 singolo maschile



1 singolo femminile



1 doppio misto

L’abbinamento delle Rapp.ve verrà effettuato per sorteggio, e secondo la posizione d’iscrizione dei singoli
componenti la Squadra.
Le dispute prevedono una fase a gironi. le rappresentative verranno incrociate negli abbinamenti.
MATERIALI
Ogni Rappresentativa dovrà presentarsi con volani e racchette regolamentari.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al termine della Manifestazione verrà redatta una classifica a Squadre.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 27 febbraio 2018
esclusivamente on-line collegandosi all’indirizzo www.sportescuola.gov.it - campionati studenteschi e tramite
l’invio del “Modulo iscrizioni” allegato alla presente nota.
Particolare importanza è data dal termine ultimo per effettuare le iscrizioni, oltrepassato il quale non sarà più
possibile effettuare inserimenti, modifiche o cancellazioni.
IL GIORNO DELLA GARA SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE SOLO MODIFICHE E SOSTITUZIONI DEGLI ATLETI
GIA’ ISCRITTI ED ASSENTI MA NON SARÀ POSSIBILE FARE NUOVI INSERIMENTI.
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ULTERIORI ADEMPIMENTI
Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria, come indicato nel Progetto Tecnico della nota
MIUR sopraindicata il modello B compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale.
Si ricorda che non verranno ammesse scuole che non avranno effettuato l’accreditamento per la disciplina nella
piattaforma MIUR.
ALUNNI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate su carta intestata della scuola a firma del
Dirigente Scolastico, SPECIFICANDO LA GARA.
Le Istituzioni interessate sono invitate a segnalare la loro preiscrizione a questo Ufficio.
ASSISTENZA SANITARIA:
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come previste
dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni.
IL COMITATO ORGANIZZATORE E LA GIURIA si riservano la facoltà di apportare al presente regolamento
eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del Regolamento
Tecnico della Federazione Italiana Badminton e del Regolamento Tecnico Organizzativo Campionati
Studenteschi 2017 /2018.
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.

Il Dirigente
Yuri Coppi

Allegati:
Allegato 1 : Modulo iscrizione alunni
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Allegato 2 : Modulo iscrizione alunni con disabili

TL
Tiziana Lusardi
Referente per il benessere psico-fisico e sportivo nella scuola
tel. 0371.466842 E-mail: tiziana.lusardi@istruzione.it
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