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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Secondari di II grado statali e paritari di
Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati
p.c.

Al Delegato Coni Provinciale di Milano
Al Delegato Cip Provinciale di Milano
Al Presidente del CR FIBa Lombardia
Al Referente Scuola per la FIBa

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018 – Finale Provinciale di Badminton II
grado e Manifestazione promozionale Juniores – Milano, 23 marzo 2018
Come da nota MIUR 4897 del 5 ottobre 2017, l’Organismo Provinciale per lo Sport a
Scuola, in collaborazione con il CRL della Federazione Italiana Badminton - delegato provinciale
di Milano, indice ed organizza la Finale provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2017-18
di Badminton e la Manifestazione promozionale Juniores per le Scuole secondarie di II grado
di Milano e Città Metropolitana.
L’evento si svolgerà:
venerdì 23 marzo 2018
c/o Palabadminton di Milano
Via G. Cimabue, 24
con il seguente programma orario:
RITROVO
ore 8.30 presso il PalaBadminton.
L’inizio delle partite è previsto per le ore 9.00. Si raccomanda la massima puntualità.
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è per una squadra di Istituto.
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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Categoria allievi/e nati/e nel 2001/2002/2003 (2004 se in anticipo scolastico)
Categoria Juniores nati/e nel 1999/2000
Categoria allievi/e

Programma tecnico – Campionato a squadre

Singolo maschile, Singolo femminile, Doppio misto, Doppio maschile, Doppio femminile.
Composizione squadre:
La rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni (2M+2F).
A rotazione uno degli atleti svolgerà anche la funzione di arbitro.
Ogni incontro fra squadre prevede la disputa di 2 partite di singolo (maschile e femminile) e 3 di
doppio misto, maschile, femminile. Ogni atleta potrà disputare fino ad un massimo di due partite. Gli
atleti che disputano i rispettivi singolari, non potranno gareggiare per il doppio misto.
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 (0-5).In caso di infortunio di un
atleta, la rappresentativa perderà gli incontri nei quali il giocatore era iscritto.
Categoria Juniores M/F

Programma tecnico – Campionato individuale maschile e femminile
Sono previste solo gare di Singolo Maschile e Singolo Femminile.

Composizione squadre:
Ciascun Istituto potrà iscrivere fino ad un massimo di 3 alunni per il Campionato individuale Maschile
e fino a 3 alunne per quello Femminile (3M e/o 3F). A rotazione uno degli atleti svolgerà anche
funzioni di arbitro.
Ogni Istituto può prendere parte al solo torneo maschile, al solo torneo femminile o ad entrambi,
precisandolo al momento dell’iscrizione.
La formula di svolgimento è decisa dal Direttore di gara.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, tramite modulo allegato, dovranno pervenire, entro e non oltre, lunedì 19 marzo
2018 ESCLUSIVAMENTE via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteriagss.mi@gmail.com
SOSTITUZIONE ATLETI:
Il giorno della gara sarà possibile effettuare solo modifiche e sostituzioni degli atleti assenti purché i
nominativi degli alunni da iscrivere siano inseriti nel Mod. B scaricato dalla piattaforma ministeriale.

SI RICORDA CHE POTRANNO ISCRIVERSI SOLO LE SCUOLE CHE HANNO ADERITO SULLA
PIATTAFORMA MINISTERIALE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI DI BADMINTON come
previsto dalla nota Miur prot. n.4897 del 5 ottobre 2017.
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VARIE:
Ogni scuola dovrà provvedere a portare le racchette per il gioco e dovrà indicare il nominativo di una
persona che si renderà disponibile presso l’organizzazione al fine di collaborare per la migliore riuscita
della manifestazione.
OBBLIGATORIO: Tutti i partecipanti si devono cambiare le scarpe e le suole devono essere
chiare per non rovinare i campi di gioco.
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
1) Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come 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.

2) Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di
documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico
della scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del
riconoscimento nelle gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del
Regolamento Tecnico della F.I.B.a e del Regolamento Tecnico Organizzativo indicato nelle
schede tecniche II grado dei Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018 (in allegato)
Per eventuali informazioni:
dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723-716 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Marco Bussetti
A corredo della presente nota, vi sono n° 3 allegati, di cui:
- n° 3 nativi digitali
 All. 1 Modulo iscrizione allievi/e
 All.2 Modulo iscrizione Jun. M/F
 All. 3 Schede Tecniche II grado

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

MB/gc
Per informazioni:
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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