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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 – 20124 Milano – Codice Ipa: m-pi

All’Assessore Regionale Sport e Giovani della
Lombardia
Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Al Presidente C.R. C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e
sostegno alle attività per il benessere psicofisico nelle scuole
Al Presidente C.R. F.I.R. della Lombardia
Al Sindaco del Comune di Calvisano
Al Sito Usr
Oggetto: C.S. di Rugby a.s.2016 – 2017 - Finale regionale per gli istituti di Istruzione
secondaria di 1° e 2° grado della Lombardia
Calvisano (Bs), giovedì 04 maggio 2017
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, sentito il parere degli Organismi Provinciali,
organizza, in collaborazione con Comitato Regionale F.I.R, la Fase Regionale dei C.S. di Rugby per
le scuole secondarie di 1° e 2° grado che si terrà:
giovedì 04 maggio 2017
c/o Centro Sportivo “San Michele”
via San Michele 102 - Calvisano (Bs)
PROGRAMMA ORARIO:
ore
ore
ore
ore
ore
ore

09.00
09.30
12.45
13.15
13.30
14.00

Ritrovo: Centro Sportivo “San Michele“
Inizio competizioni
Termine gare
premiazioni sul campo
Terzo tempo
Chiusura manifestazione
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AMMISSIONI:
Come da scheda tecnica alla manifestazione sono ammesse le scuole vincitrici delle rispettive fasi
provinciali più le seconde classificate per le province con più di 5 squadre partecipanti, per le
seguenti categorie:
Cat. “A” Femminile (U 14) Alunne della scuola secondaria di 1° grado (7 Giocatrici più
3 riserve) nate negli anni 2003/2004.
Cat. “A” Maschile (U 14) -

Studenti della scuola secondaria di 1° grado (7 Giocatori più
3 riserve) nati negli anni. 2003/2004.

Cat. Allievi (U 16) -

Studenti della scuola secondaria di 2° grado (7 Giocatori più
3 riserve) nati negli anni 2001/2002.

Cat. Allieve (U 16)

Studentesse della scuola secondaria di 2° grado (7 Giocatrici
più 3 riserve) nate negli anni 2001/2002.

Tutti i giocatori dovranno essere utilizzati nel corso del torneo.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail o via fax, utilizzando obbligatoriamente i moduli B1
stampati esclusivamente dal portale Campionati Studenteschi, improrogabilmente entro
e non oltre le ore 13.00 di venerdì 28 aprile 2017 .

Comitato regionale Lombardo F.I.Rugby
fax 02/91091573 o mail - crlombardo@federugby.it
e, p.c.
Ufficio Scolastico Territoriale XI - Brescia
fax 030/2012249 o mail - uffedfisica.ustbs@gmail.com
DISPOSIZIONI COMUNI CAMPIONATI STUDENTESCHI 1° E 2° GRADO
DOCUMENTI:
Ogni atleta partecipante dovrà avere con sé un documento di identità personale valido
o il “modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal
Dirigente Scolastico ed essere in regola con la certificazione medica ai sensi dall’art. 3
del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della
Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 ed aver effettuato
l’iscrizione degli stessi al portale dei campionati studenteschi con diritto alla copertura
assicurativa garantita dal CONI (art. 14 del regolamento tecnico).
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ASSICURAZIONE:
Si invitano i Dirigenti scolastici a verificare che ciascuna scuola partecipante sia in possesso della
copertura assicurativa come previsto dal progetto tecnico dei CS 2016/2017.
REGOLAMENTO DI GIOCO:
Si fa riferimento alle schede tecniche dei Campionati Studenteschi di Rugby.
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:
Le classifiche verranno redatte secondo i regolamenti tecnici dei Campionati Studenteschi 20162017 e verranno premiate le prime tre (3) squadre per ogni categoria.
Il dirigente
Roberto Proietto

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Alessandro Galeri
Coordinamento attività motorie e sportive
DR-Lombardia
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