PROGRAMMA GARE
09.30 RITROVO rappresentative
10.00 INIZIO GARE
13.30 PREMIAZIONI e fine manifestazione
Si invitano tutte le rappresentative a rispettare scrupolosamente gli orari e a comunicare
tempestivamente eventuali rinunce
AMMISSIONI
Si ricorda che la partecipazione è possibile solo per le scuole che, nel corrente anno scolastico,
hanno aderito alla disciplina e hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.
Scuole secondarie di 1° grado (cat. cadette/i)
La partecipazione è riservata agli alunni/e iscritti/e e frequentanti le scuole che aderiscono
all’evento, nati/e nel 1998, 1999, 2000 e (2001).
Gli aspetti tecnici e regolamentari sono definiti dalla specifica scheda tecnica dei GSS primo
grado.
Si ribadisce ai docenti accompagnatori che non saranno ammesse deroghe a quanto previsto al
punto relativo alla composizione delle squadre.
Per creare più momenti di gioco, le formule dei tornei allieve e allievi saranno definite al momento
dell’arrivo per le rappresentative nella sede di svolgimento della manifestazione.
Scuole secondarie di 2° grado (cat. allieve/i)
La manifestazione è riservata agli alunni/e iscritti/e e frequentanti le scuole che aderiscono
all’evento, nati/e nel 1995, 1996, 1997 e (1998).
Gli aspetti tecnici e regolamentari sono definiti dalla specifica scheda tecnica dei GSS secondo
grado.
Si ribadisce ai docenti accompagnatori che non saranno ammesse deroghe a quanto previsto al
punto relativo alla composizione delle squadre.
Per creare più momenti di gioco, le formule dei tornei allieve e allievi saranno definite al momento
dell’arrivo per le rappresentative nella sede di svolgimento della manifestazione.

ISCRIZIONI
I Coordinatori di educazione fisica che abbiano organizzato fasi provinciali di pallatamburello,
dovranno comunicare entro il 28 aprile p.v., all’indirizzo mail sergio.vernizzi.mn@istruzione.it , i
nominativi delle rappresentative aventi diritto a partecipare all’evento.

ASSICURAZIONE
Si invitano i Dirigenti scolastici a verificare che ciascuna scuola partecipante sia in possesso della
copertura assicurativa come previsto dall’allegato 3 della C.M. 6080 del 2 agosto 2011.

DOCUMENTI
Ogni atleta partecipante dovrà avere con sé un documento di identità personale valido o il
“modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente Scolastico ed
essere idonei all’attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 28.02.83.

ADEMPIMENTI PREVISTI
Il docente accompagnatore dovrà presentare, presso la segreteria della manifestazione, il modello
B debitamente compilato e ciascun partecipante, se richiesto, dovrà esibire un documento di
identità valido o, in alternativa, il “modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente
vidimato dal Capo dell’Istituto.
La commissione organizzatrice considera idonei tutti i partecipanti all’evento; si ricorda pertanto di
procedere nel rispetto degli accertamenti medici previsti.
La commissione organizzatrice considera tutti gli studenti coperti da polizza assicurativa come
previsto dalla nota MIUR, prot. 6080 del 2/08/2012 e dal progetto tecnico dei GSS 2011/2012.
PREMIAZIONI
Al termine della manifestazione saranno premiate le prime tre rappresentative di ogni categoria
prevista

