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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V
Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
Foggia 26/04/2022
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Statali e Paritarie iscritte ai C.S. 2021/22
Ai

Docenti referenti scolastici dei C.S.S. 2021/22
LORO SEDI

Al

Referente struttura territoriale Puglia
Sport e Salute Luigi Alfredo Grieco
puglia@sportesalute.eu

Al

Referente Scuola CIP Puglia Vito Sasanelli
scuolapuglia@comitatoparalimpico.it

Al

Referente territoriale della FIBa
prof. Costanzo Franchino
costafranchino@hotmail.it

Al

Sito WEB

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/22 - FASE PROVINCIALE DI BADMINTON E
PARABADMINTON FOGGIA, 6 Maggio 2022 – SCUOLA IT “Luigi Di Maggio” San Giovanni
Rotondo.
L’Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia Foggia e l’Organismo Sportivo Provinciale per lo
Sport a Scuola, d’intesa con Sport e Salute S.p.A. Puglia e CIP Puglia e la Federazione Italiana Badminton
(FIBa), organizza la fase provinciale di Badminton e Parabadminton dei Campionati Studenteschi a.s. 20212022 riservata alle studentesse e studenti frequentanti gli istituti secondari di I e II grado Statali e Paritarie
inseriti nell’elenco della provincia di Foggia.
La manifestazione avrà luogo venerdì 6 maggio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le
adesioni entro le ore 23.59 di Mercoledì 4 Maggio 2022 tramite il portale www.campionatistudenteschi.it
“Eventi Provinciali”, ed inviare, entro la stessa data, i moduli di iscrizione secondo la procedura descritta
sotto in ADEMPIMENTI.
Si ricorda che il Dirigente, con l’iscrizione, attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione
assicurativa e l’idoneità sportiva non agonistica D.M. 08/08/14. Al termine della registrazione sulla
piattaforma http://www.campionatistudenteschi.it il Dirigente Scolastico seleziona le caselle relative
all’informativa sulla protezione ed il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica e motoria: prof. Michelantonio DIONISIO
e-mail: edfisicamotoria.ustfg@gmail.com tel. 0881/791454 - cell.335231062
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/

Adempimenti
FASE PROVINCIALE
ISCRIZIONI
Tutti gli studenti devono essere regolarmente registrati sul portale Nazionale CAMPIONATI
STUDENTESCHI 2021/22
ISCRIZIONI
Gli Istituti Scolastici dovranno inviare entro le ore 23:59 del 04/05/2022 il Modulo “A” per ogni
categoria.
ai seguenti indirizzi:
edfisicamotoria.ustfg@gmail.com
costafranchino@hotmail.it
florianadevivo@yahoo.it
Non saranno accettate iscrizioni inviate in PDF o altri formati o successive alla data di scadenza.
IL MODULO EVENTI unitamente al modulo “A”, firmato dal dirigente, sarà consegnato a mano il
giorno della gara.
ACCREDITO
L’accreditamento si effettuerà dalle ore 9:00. Il docente accompagnatore consegnerà tutti i moduli per le
iscrizioni.
RICONOSCIMENTO
“Documento d’identità o certificato scolastico munito di foto e firma del Dirigente”.
ACCOMPAGNATORI
“Docente” con l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art.2047 c.c.; l. 312/80)
PREMIAZIONE
classifica individuale: il primo classificato
classifica di squadra:
i due componenti della squadra mista;
i due componenti della squadra M/F.
I componenti del parabadminton saranno tutti premiati.
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∙ La fase regionale si disputerà il 13 MAGGIO 2022 a LECCE.
Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità
sportiva (non agonistica D.M. 08/08/14) - Agli atti della Scuola la dichiarazione di autorizzazione rilasciata
dai genitori.

Si
ricorda
che
al
termine
della
registrazione
avvenuta
sulla
piattaforma http://www.campionatistudenteschi.it ogni Dirigente Scolastico ha selezionato le caselle
relative all’informativa sulla protezione ed il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
Ad ogni buon conto, in relazione alla realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche – Campionati
Studenteschi il recente regolamento UE 679/2016 determina le modalità e puntualizza le procedure per
l’acquisizione e il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati (Informativa resa ai
sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation) entrato in vigore il
24/05/2018). In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome,
cognome, data di nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con
l’organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi,
è necessario specificare nel modulo di informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da
sottoporre ai genitori degli studenti interessati per richiederne l’autorizzazione, che sul portale MI
http://www.campionatistudenteschi.it
è
disponibile
l’informativa
trattamento
dati
14_informativa_privacy_Campionati.pdf (campionatistudenteschi.it) Si suggerisce inoltre di acquisire
liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese durante le manifestazioni. I dati saranno
utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle manifestazioni sportive
scolastiche dall’Ufficio ed eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione – e
per i soli fini per i quali è richiesta l’autorizzazione. Tutti i dati verranno cancellati al termine dell’anno
scolastico.
E’ obbligatorio il rispetto delle norme Anti Covid-19 in vigore al momento della manifestazione.
Visto l’importanza dell’evento si invitano i Dirigenti Scolastici a darne massima visibilità e diffusione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
allega:
schede tecniche Badminton
schede tecniche parabadminton
Modulo “A” Badminton
Modulo “A” Parabadminto
per IL DIRIGENTE
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)

ref. educazione fisica motoria per l’UST di Foggia
prof. Michelantonio Dionisio
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