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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici
Istituti di istruzione secondaria I grado
Al delegato C.P. Coni Venezia
Alla delegazione provinciale F.I.G.H. Venezia
Al Sindaco Comune di Musile

OGGETTO:

Manifestazione Provinciale di Pallamano dei Campionati Studenteschi
2017/2018. Martedì 15 maggio 2018.
Tensostruttura via Argine San Marco inferiore - Musile di Piave.

Si comunica alle S.S.L.L. che lo scrivente Ufficio, in collaborazione con il Comune di Musile
di Piave, l’A.S.D. Pallamano Musile, l’IC “E. Toti” di Musile, organizza la manifestazione in
oggetto per il giorno:

martedì 15 maggio 2018
presso piastra polifunzionale (campo pallamano)
Via Argine San Marco inferiore
Musile di Piave
Partecipazione
Sono ammesse alla Manifestazione Provinciale di Pallamano dei Campionati Studenteschi
2017/2018 tutte le rappresentative scolastiche che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei
termini previsti dal M.I.U.R e da quest’ufficio e che siano iscritte alla piattaforma:
www.sportescuola.gov.it
Le rappresentative devono essere composte da alunni/e iscritti e frequentanti l’Istituto per il
quale partecipano.
Rappresentative
Categorie ammesse:
Cadetti/e: nati/e negli anni 2003, 2005; la partecipazione proseguirà con le fasi regionale
( 29 maggio) a Malo – VILe squadre devono essere formate da un minimo di 9 ad un massimo di 14 giocatori.
Non sono ammesse squadre con meno di 9 giocatori/trici.
Tempi di gioco
Cat. Cadetti/e
Per ogni incontro si giocheranno 2 tempi di 7’ ciascuno con 3 di intervallo tra il 1° ed il 2°
tempo con inversione di campo; salvo modifiche, concordate dai docenti, nella giornata di gara
per motivi strettamente contingenti
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Abbigliamento
•

Ogni giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori
(catenelle, braccialetti, anelli, orologi, ecc.).
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso dal resto della squadra.

•

Le squadre dovranno presentarsi in campo con la divisa completa di maglie numerate e con
almeno 2 palloni in buono stato in modo che l'Arbitro possa, tra i palloni disponibili, scegliere
quello per la gara.
DICHIARAZIONE (MODELLO B)
I sigg. Docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento
dell’arrivo, la DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA, Modello B, scaricato esclusivamente
dalla piattaforma: www.sportescuola.gov.it, attestante l’iscrizione e la frequenza alla
Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi del D.M. 24.04.2013
modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013, la
copertura assicurativa degli alunni partecipanti regolarmente iscritti nella disciplina Pallamano
www.sportescuola.gov.it
Detta
dichiarazione
dovrà
essere
firmata
nel
portale
ESCLUSIVAMENTE dal Capo d’Istituto, in originale.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma GLI ISCRITTI NON
POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
Documento d’identità
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure
certificato di riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e
firma del Capo d'Istituto).
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli
organizzatori, pena l'esclusione dalle gare.

Rinvio
Per quanto non previsto, vigono i Regolamenti Generali e di Specialità dei C.S. 2017/2018
consultabili nel sito www.sportescuola.gov.it nonché, ove applicabili, i Regolamenti della
F.I.G.H.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da NAPPA MIRELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Referente attività motoria ed educazione alla salute
Prof.ssa Silvia Baratto
Tel. 041. 2620961 e-mail: silvia.baratto@istruzionevenezia.it
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