Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 1381 del 4 marzo 2013

Ai dirigenti scolastici
Liceo Scientifico Donegani - Sondrio
ITIS Mattei - Sondrio
Al Delegato Provinciale F.I.Ba.
Prof.ssa Annamaria Volonté
Sondrio

Oggetto:

Torneo finale provinciale Badminton. Cat. Allievi/e, Juniores M/F
Sondrio giovedì 21 marzo 2013. Palestra Via Carducci - Sondrio.

Si comunica che la manifestazioni Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi 2012-2013 di Badminton
riservata alle categorie Allievi/e (anno di nascita 1996 – 1997 - 1998 (1999)) e Juniores M/F (anno di
nascita 1994 1995), regolarmente iscritti, avranno luogo, a Sondrio giovedì 21 marzo 2013 presso la
Palestra di Via Carducci a Sondrio a partire dalle ore 8.30.
Potranno partecipare per la categoria allievi/e un massimo di 3 squadre per Istituto (ogni squadra è
formata da 2 allievi + 2 allieve), mentre per la categoria juniores ogni Istituto potrà iscrivere un
massimo di 3 alunni per la categoria individuale maschile e tre alunne per la categoria individuale
femminile.
Per quanto attiene il regolamento di gioco si fa riferimento alle schede tecniche pubblicate su
www.giochisportivistudenteschi.it .
Le iscrizioni, su modulo allegato, dovranno
essere comunicate allo scrivente Ufficio
(ed.fis.so@istruzione.it
)
e
al
delegato
prov.le
F.I.Ba.,
prof.ssa
Annamaria
Volonté
(pizzini.luigi@virgilio.it) entro martedì 19 marzo 2013.
L’idoneità fisica degli atleti studenti dovrà essere accertata dalle SS.LL. mediante certificazione medica,
come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Si ricorda che gli alunni/atleti dovranno essere in possesso di un documento di identità personale e ogni
rappresentativa dovrà essere in possesso dell’allegato B vidimato dal Dirigente Scolastico.

F.to il dirigente Nicola Montrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

•

Allegato modulo iscrizione badminton 2° grado (doc, 71 kb)

USR Lombardia – Ufficio XX – Ambito territoriale di Sondrio – Via Donegani, 5 - 23100 Sondrio
Tel. +39 0342 54 11 11 – Fax +39 0342 51 25 06 Email usp.so@istruzione.it uspso@postacert.istruzione.it

