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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di I grado

Ai docenti di Educazione Fisica

Al consigliere regionale Rugby
Prof. Giuseppe Giovannetti
Alla sezione Rugby del C.U.S Pavia
prof. Nino Prini

Oggetto: Campionati Studenteschi A.S. 2017-2018. Finali Provinciali Rugby categoria Cadette/i - Impianti
sportivi di Rugby - CUS Pavia – zona Cravino

Come previsto dalla nota MIUR n. 9060 del 07/12/2017, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in
collaborazione con la Sezione Rugby del C.U.S. Pavia e la Federazione Italiana Rugby, indice ed organizza la
fase provinciale di Rugby dei Campionati Studenteschi A.S. 2017-2018 per le scuole secondarie di I grado
statali e paritarie.
L’evento si svolgerà:
Lunedì 16 Aprile 2018
c/o impianto sportivo Rugby
CUS Pavia – zona Cravino

La manifestazione riservata alle categorie cadetti e cadette si articolerà secondo il seguente programma:
 Ore 9,00 Ritrovo
 Ore 9,30 Inizio Partite
 Ore 12,30 circa termine incontri
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PREMIAZIONI: al termine si terranno le premiazioni.

ISCRIZIONI : risultano regolarmente iscritti sulla piattaforma ministeriale e su Olimpyawin, i seguenti
Istituti:












IC VIA ANGELINI
IC VIA SCOPOLI
IC CORSO CAVOUR
IC PZZ. V.VENETO VIGEVANO
IC GARLASCO
IC GARLASCO 2
IC VIA ACERBI
IC CAVA MANARA
IC GAMBOLO’
IC SAN MARTINO SICCOMARIO
ISTITUTO MADDALENA DI CANOSSA

NORME TECNICHE: categorie:
 classi prime: (nati/e nell’anno 2006) categoria mista (maschi e femmine) come dovuta
conclusione alla fase promozionale svolta sulle classi in questione. Dal punto di vista
regolamentare varranno le stesse regole proposte per le categorie cadetti e cadette.
 “A M”: Classi seconde e terze maschili (nati/e negli anni 2004 – 2005).


“A F”: Classi seconde e terze maschili (nati/e negli anni 2004 – 2005).

ULTERIORI ADEMPIMENTI:
1) Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto
Tecnico della nota MIUR sopraindicata il modello B (scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it )
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
2) Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento,
l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle gare
previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it.
3) In tutte le fasi le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate e assistite ESCLUSIVAMENTE DA
PERSONALE DIRETTIVO O DOCENTE della scuola stessa. Si richiama l’attenzione degli insegnanti sul fatto
che in ogni fase della manifestazione a cui partecipano gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti in
servizio, con le conseguenti responsabilità sia civili che disciplinari.
Eventuali inconvenienti derivati dalla mancata osservanza delle presenti avvertenze, saranno punite con la
perdita degli incontri.
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FINALE REGIONALE:
la squadra campione provinciale cat. Cadetti/e accederà alla finale regionale che si terrà Mercoledì 9
Maggio a Calvisano (BS).

Allegati
Allegato 1 Schede Tecniche 2017-18

Il Dirigente
Letizia Affatato

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Per informazioni
Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico
Prof. ALIRIA CALLEGARI Tel ufficio: 0382/513419 e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it
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