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Prot. N 37/EF/17

Foggia, 27/3/2017
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di 1° grado
scuole interessate
e.pc Referenti CSS Scuole Secondarie di 1° grado
scuole interessate
Al Comitato Provinciale FIPAV
Alla Delegazione Provinciale CONI

OGGETTO: PALLAVOLO FINALI PROVINCIALI cadetti/e 1° Gr. Campionati Studenteschi 2017
Con la presente si comunica quanto segue:
La finale provinciale sarà disputata come da calendario 31 marzo 2017 presso :
IISS Pascal Di Foggia in Via Napoli
1^ finale Maschile inizio ore 9,30 -Garibalidi Leone Trinitapoli VS Vincente semifinale 2
2^ Finale a seguire Femminile IV Manicone Fiorentino Vico del Gargano vs Pertini Ortanova
Le partite saranno disputate pena l'esclusione:
•
Secondo il regolamento tecnico campionati studenteschi 2017 . schede tecniche
•
Le squadre dovranno obbligatoriamente presentare il modello B Generato da sistema WWW
campionati studenteschi
•
Gli studenti dovranno essere in possesso di documento di identità
Alla scuola organizzatrice si ricorda quanto segue:
•
Garantire assistenza sanitaria
•
Trasmettere al termine referti gara E.mail: moldigiga@gmail.com
le squadre vincitrici disputeranno la finale interregionale Foggia - Bari per la qualificazione alla finale
regionale giorno 10 aprile 2017 presso il LS Galilei di Manfredonia Via dei Mandorli, 29, con inizio ore
9,30
Promemoria
Categoria Cadetti : nati negli anni 2003/2004
(Indicazioni Tecniche: 2 set su 3 - Altezza Rete come da regolamento CS 201/17 - Squadra minimo 8
massimo 12 giocatori).
Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità
sportiva non agonistica (D.M. 28.02.1983) e l’autorizzazione da parte dei genitori.
Assistenza sanitaria Medico/Eventuale intervento 118
i referenti dovranno esibire il modello B generato dal sistema Campionati studenteschi
Riconoscimento Documento d’identità o certificato scolastico munito di foto e firma del Dirigente.
Abbigliamento Ogni rappresentativa deve munirsi di un set di magliette numerate.
Fair Play All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative. Qualora non fosse
rispettata questa regola saranno presi i dovuti provvedimenti disciplinari.
Docenti Comporta l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art. 2047 c.c.; l. 312/80)
Ci si attiene alle linee Guida ORT regione Puglia ricordando che i trasporti per le varie fasi( Provinciali,
Interregionali e Regionali) sono a carico delle istituzioni scolastiche
Schede Tecniche Sito Ministeriale www.giochisportivistudenteschi.it
Per quanto non previsto si rimanda alle schede tecniche Ministeriali
Il docente referente
Domenico di Molfetta

Il Dirigente
Maria Aida Episcopo
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