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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale di educazione fisica e sportiva
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno alle
attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della
Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale Fipav della Lombardia
Al centro sportivo Pala Uno Milano
Al Sito Web

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/2018. Finale Regionale di Beach VolleyIstituti Secondari di II grado. Milano, Centro Sportivo Pala Uno - 19 aprile
2018.
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in
collaborazione con il Comitato Provinciale della F.I.P.A.V. e con il Centro Sportivo Pala Uno di
Milano, organizza la fase regionale dei Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018 di Beach Volley,
riservata agli Istituti secondari di II grado registrati sul portale www.sportescuola.gov.it, che si
svolgerà:
Giovedì 19 APRILE 2018
c/o il Centro Sportivo Pala Uno
Largo Balestra, 5 - MILANO
(Tram linea 14 – Autobus linea 98)

Con il seguente programma orario
Ore 09:30 - Ritrovo, conferma iscrizioni, eventuali variazioni
Ore 10:00 - Inizio partite
Ore 15:30 – Premiazioni
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AMMISSIONI
Alla Finale Regionale riservata alla Categoria Allievi/e nate/i anni 2001/2002/2003 (2004 in
caso di anticipo scolastico) accedono:
una squadre Maschile e una femminile per ogni provincia (due per le Province con più di 8
squadre partecipanti).
COMPOSIZIONE SQUADRE
Ogni squadra è composta da tre giocatori – due in campo

FORMULA DI GIOCO
prima fase a gironi, strutturati all’italiana, a seconda del numero delle squadre iscritte e, a
seguire, gare ad eliminazione diretta, con semifinali e finali. La formazione può variare solo
all’inizio di ogni incontro.
Per quanto non esplicitato nella presente nota occorre far riferimento alla scheda
Tecnica dei Campionati Studenteschi 2017-18 ed agli specifici Regolamenti della FIPAV
per il Beach Volley.
DOCUMENTI
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità o, in alternativa, del
modello di certificazione di identità personale rilasciato a firma del Dirigente Scolastico.
Al fine di attestare la regolare posizione degli studenti partecipanti alla
manifestazione, il docente accompagnatore dovrà presentare obbligatoriamente il
modello B compilato e stampato dal portale ministeriale www.sportescuola.gov.it.
ISCRIZIONI
Per le iscrizioni inviare il modulo iscrizione entro il venerdì 13 aprile 2018 ad entrambi gli
indirizzi mail:
segreteriagss.mi@gmail.com
beach.lombardia@federvolley.it
ASSISTENZA SANITARIA
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
come previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni.
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PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime sei squadre e le prime tre scuole per categoria.
Il dirigente
Roberto Proietto
Allegati
- modulo iscrizione
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Mariella Trapletti
Uff. Coordinamento Attività Motorie Sportive
DR-USR Lombardia
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