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Allegato tecnico

INDICAZIONI GENERALI
PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici le finali regionali a
squadre dei C.S. composte da 4 alunni/e, (2M + 2F) per le categorie cadetti e allievi, previa
certificazione da parte degli OO.RR.SS.SS. dell’avvenuto svolgimento delle fasi regionali o
dalle stesse individuate attraverso criteri autonomamente applicati in caso di sole fasi
provinciali.
Essendo un campionato a squadre, tutti i componenti della rappresentativa devono
prendere parte alle gare in programma, e lo stesso alunno/a non può partecipare a più di
una specialità:
Categorie:
Cadetti/e: nati/e negli anni 2001-2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico);
Specialità previste
1 Singolo Maschile
1 Singolo Femminile
1 Doppio Misto
Allievi/e: nati/e negli anni 1998-1999-2000 (2001 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
Specialità previste
1 Singolo Maschile
1 Singolo Femminile
1 Doppio Maschile
1 Doppio Femminile
1 Doppio Misto
IMPIANTI E ATTREZZATURE
L’intera manifestazione si svolgerà ad Alba (CN). I campi di gara per entrambe le
categorie saranno predisposti, conformemente ai Regolamenti della Federazione Italiana
Badminton, presso il Centro Sportivo “VILLAGE” – Via Teodoro Bubbio 20 di Alba (CN).
Si richiede di portare al seguito l’attrezzatura sportiva di gioco.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Secondo quanto previsto dalle schede tecniche.
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REGOLE
Per quanto non previsto dalle normative specifiche, si rimanda ai Regolamenti della
Federazione Italiana Badminton.
PREMIAZIONI
Per entrambe le categorie, saranno premiate le prime tre squadre classificatesi nel
Tabellone Finale.
PROGRAMMA
Domenica 24 maggio :
entro le ore 16,00
ore 20,00

arrivo e sistemazione alberghiera c/o Hotels di Asti
cena

Lunedì 25 maggio:
Ore 8,00
dalle ore 8,45
dalle 9,30 alle ore 13,00
ore 13,00
dalle 14,00 alle ore 18.00
ore 18,30
ore 20,00
dalle ore 21,00

partenza da Hotels per Centro S. “Village” ad Alba
riunione tecnica
gare
pranzo c/o Centro S. “Village”
gare
rientro Hotel
cena c/o Hotel Reale (Asti)
cerimonia inaugurale e attività culturali

Martedì 26 maggio:
Dalle ore 8,00

partenza per visita culturale c/o EXPÒ Milano 2015

ore 12,30

pranzo c/o EXPÒ Milano 2015

dalle ore 17,30

rientro Hotel

ore 20,00

cena c/o Hotel Reale (Asti)

Mercoledì 27 maggio:
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 finali e Cerimonia di Premiazione
Dalle ore 13,00
partenza rappresentative
L’organizzazione si riserva di variare gli orari di gara in relazione al numero dei
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli accompagnatori.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate al centro della città di Asti presso
Hotels convenzionati.
Per informazioni logistiche contattare:
prof.ssa Lavinia Saracco – e-mail: ed.fisica.asti@gmail.com
tel: 0141 537928 - cell. 339 6176161
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno inviate agli indirizzi e-mail sotto indicati entro e non oltre il 20
maggio 2015. Il modello d’iscrizione B/I dovrà anche essere stampato, firmato dal
Dirigente scolastico e consegnato ai referenti organizzativi al momento dell’arrivo nei
luoghi di gara.
Ogni O.R.S.S. iscriverà gli studenti aventi diritto adoperando l’apposito modulo (Mod.
ORSS) in formato excel elettronico, certificando in tal modo l’avvenuta fase regionale. Non
potranno essere prese in considerazione iscrizioni non certificate dall’O.R.S.S.
Referente Organizzativo M.I.U.R.:
prof. Marcello Strizzi - e-mail: mstrizzi.coordedfis.cn@gmail.com
cell. 329 8036724
Referente Organizzativo Federazione Italiana Badminton:
d.ssa Eliana Passaniti - e-mail: elianapassaniti@badmintonitalia.it
tel: 06 83800 710 cell. 392 9961483

SOSTITUZIONI
Eventuali motivate sostituzioni dovranno essere comunicate ai referenti organizzativi
entro il 23 maggio 2015 utilizzando il modello “S” scaricabile dal sito
www.campionatistudenteschi.it; e successivamente consegnato in originale al Comitato
Organizzatore. Non saranno ammesse sostituzioni dopo l’arrivo della squadra ad Asti e la
conseguente registrazione.
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica (come previsto dal D.M. 18.02.1982).
I Dirigenti Scolastici attesteranno con l’iscrizione tramite il modello B/I l’effettiva
frequenza degli studenti e il possesso del certificato medico di idoneità agonistica alla
pratica sportiva.
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la Segreteria della Scuola di
appartenenza. In ogni caso, la FIBa garantisce sia l’appropriata assistenza medica, sia la
presenza di ambulanze con defibrillatore.
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DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento personale di identità
valido a tutti gli effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N.; qualora
sprovvisti di documento di identità è possibile utilizzare in sostituzione del documento il
mod. identità scaricabile dal sito www.campionatistudenteschi.it. Il modulo, firmato dal
Dirigente scolastico, dovrà essere consegnato al Comitato Organizzatore.
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate dai docenti di educazione fisica
della scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare
l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, docenti di altre
materie cultori dello sport interessato; nel caso di ulteriore impossibilità avrà cura di
informare la competente Direzione Scolastica Regionale che provvederà ad incaricare, con
i medesimi criteri, un docente di altra scuola.
Gli accompagnatori saranno alloggiati in camere doppie.
Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con
l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 2047 c.c.;
L. 312/80).
All’atto dell’iscrizione si chiede gentilmente di fornire anche la segnalazione della
tipologia e del numero di casi con particolari esigenze (ad es. allergie e/o intolleranze
alimentari).
COPERTURE ASSICURATIVE
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati
Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. È altresì prevista una
copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto
di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto tecnico
conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web
dei comitati regionali del C.O.N.I.
TRASPORTI
Ogni Ufficio Scolastico Regionale proporrà il piano viaggi della propria rappresentativa
dalla località di partenza alla sede della manifestazione e ritorno, individuando il piano
dei viaggi ritenuto più adeguato al trasferimento, preferendo in via prioritaria il pullman;
per le sole rappresentative di Sicilia, e Sardegna è consentito l’uso del mezzo aereo. Una
volta individuata la Ditta ritenuta idonea al servizio, l’U.S.R. provvederà a trasmettere il
preventivo su carta della Ditta intestato alla Federazione Italiana Badminton, all’indirizzo
elianapassaniti@badmintonitalia.it
utilizzando
l’allegato
“Modulo
trasmissione
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preventivo/i trasporti” (questo su carta intestata dell’U.S.R.) nel quale si dichiara che la
Ditta è in regola con quanto previsto per il trasporto dei minori.
A seguito della ricezione del presente modulo, la FIBa, dopo aver valutato l’ottimizzazione
delle spese di viaggio, provvederà a confermare il preventivo dandone contestuale
informazione all’U.S.R. Regionale interessato.
I pullman una volta raggiunta la sede della manifestazione rimarranno in loco e dovranno
prevedere una franchigia complessiva/giornaliera di 250 Km, fatta eccezione per la sola
giornata di martedì 26 in cui la franchigia giornaliera deve essere di 400 Km, ed un
numero di autisti tali da potersi eventualmente alternare alla guida, al fine di consentire al
Comitato Organizzatore la piena fruibilità dei mezzi per tutto il periodo dell’evento, ivi
compreso anche lo spostamento di soggetti coinvolti nei Campionati Studenteschi diversi
da quelli originariamente trasportati dalla sede di provenienza. Gli autisti dei mezzi di
trasporto alloggeranno in camere doppie e, compatibilmente con la disponibilità delle
stesse da parte del Comitato Organizzatore, il predetto personale verrà sistemato in
camera singola.
Per qualsiasi chiarimento, informazione e assistenza relativamente alla procedura sopra
descritta, gli UU.SS.RR. potranno contattare la FIBa al numero 06 83800 710.
Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare
la partenza dalle sedi delle manifestazioni rispetto a quanto stabilito nel programma.
Solo per circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà
autorizzare la partenza anticipata su richiesta scritta del dirigente scolastico della scuola di
appartenenza e di chi esercita la patria potestà per i minori. Ove ostino difficoltà
organizzative l’autorizzazione potrà essere negata.
Per il viaggio di ritorno del 27 maggio 2015 alle rappresentative saranno forniti i cestini da
viaggio.
Sarà cura di ciascun Ufficio Scolastico Regionale comunicare tempestivamente, non
appena concordato il piano viaggi, l’orario di arrivo e partenza delle rappresentative ai
Referenti Organizzativi della manifestazione, entro e non oltre il 23 maggio 2015 a tutti gli
indirizzi e-mail sopra indicati.
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