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Ministero dell’Istruzione
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 Istituzioni scolastiche secondarie di
I e II grado statali e paritarie iscritti ai
Campionati Studenteschi 2021 – 2022 di Pavia
Ai Docenti
motorie

di

Educazione

fisica

e

Scienze

e, p.c. Al Delegato Sport e Salute Provinciale di Pavia
Al Delegato Cip Provinciale di Pavia
Al Delegato FIBa Provinciale Pavia

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2021 - 2022. Finale Provinciale di
Badminton per gli Istituti Secondari di I grado – mercoledì 27 aprile 2022
– Palazzetto dello sport di Santa Maria della Versa

Come da nota Ministeriale n. 3029 del 22 dicembre 2021, l’Organismo Provinciale per lo
Sport a Scuola in collaborazione con la Federazione Italiana Badminton delegato Pavia
indice ed organizza la Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2021 - 2022 di
Badminton per le Scuole secondarie di I grado statali e paritarie di Pavia.
La manifestazione, che risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale regionale dei
Campionati Studenteschi, si svolgerà:

mercoledì 27 aprile 2022
Palazzetto dello sport di via Moravia, Santa Maria della Versa – Pavia

PROGRAMMA ISTITUTI DI PRIMO GRADO
Programma tecnico: Doppio misto, Singolo maschile e Singolo femminile
Categoria unica mista: nati negli anni 2008, 2009, 2010 (2011 in caso di anticipo
scolastico)
Ore 09.00 RITROVO - Ore 09.30 INIZIO TORNEO

NORME DI PARTECIPAZIONE

e-mail: usp.pv@istruzione.it - Pec: usppv@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F. 80003800184
Sito internet: https://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/

La partecipazione è per rappresentative di Istituto. Possono essere iscritte fino a due
rappresentative: ogni rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni/e (2M + 2F). A
rotazione uno degli atleti/e deve svolgere obbligatoriamente la funzione di arbitro. Tutti i
componenti della rappresentativa devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso
alunno non può partecipare a più di una specialità.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, entro il 26/04/2022, dovranno essere effettuate al link:
www.campionatistudenteschi.it dove dovrà essere scaricato il MODULO EVENTI dopo aver
effettuato le iscrizioni all’evento “Badminton o Parabadminton Fase Provinciale 1 ° grado”
accedendo alla sezione EVENTI. A seguito dell’iscrizione all’evento, si dovranno flaggare i
propri alunni partecipanti e solo successivamente si potrà scaricare il modulo Eventi.
Flaggare anche eventuali atleti riserve (fino a due per ogni categoria).
N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a
prendere parte alla gara se non inserito nel modello Eventi.
Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici.
VARIAZIONI
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, utilizzando il modulo
allegato sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce.
DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modello
Eventi a firma del Dirigente da stampare dal portale https://campionatistudenteschi.it/.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del
“modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente
Scolastico.
PREMIAZIONI
Sono previste al termine della manifestazione. Saranno premiati i primi tre istituti
classificati.
TRASPORTI
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.
L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO
ESCLUSIVAMENTE AGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI. Per tutto quanto non
contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2021/2022 e le relative schede tecniche allegate.
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Allegati:
• Allegato 1 (pdf, scheda tecnica Badminton 1° Grado, 654 kb)
• Allegato 2 (doc, Modello sostituzione atleti, 48 kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato
Referente: MP
numero telefono diretto 0382513450
indirizzo mail istituzionale maurizio.protti@posta.istruzione.it
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