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La Spezia, 2 maggio 2017 

 

Ai Dirigenti scolastici 

Degli Istituti di I e II grado interessati 

delle Province di Genova, Imperia, La Spezia 

Loro sedi via e-mail 

 

Oggetto: Campionati Sportivi Studenteschi 2016 -17 - Fase Regionale di pallamano categoria Cadetti/e 

Allievi/e 

 

Lo scrivente Ufficio organizza, su mandato dell’Organismo Regionale per lo sport a scuola, la fase 

regionale dei Campionati sportivi studenteschi 2016-17 di Pallamano in collaborazione con la FIGH, la 

Regione Liguria e il Comitato regionale del Coni. 

 

La manifestazione avrà luogo giovedì 11 maggio 2016 presso la  Palestra del Liceo Mazzini - Viale 

Aldo Ferrari, 19122 La Spezia SP  

 

RITROVO   ore 8.20   

Inizio gare ore 9.00 

 

Le iscrizioni, utilizzando gli allegati B/1 scaricabili dal portale www.campionatistudenteschi.it, 

dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’Ufficio Ed.Fisica La Spezia (edfisica.laspezia@gmail.com)  

e per conoscenza all’Ufficio Educazione Fisica Liguria (educazionefisica.liguria@istruzione.it) entro le ore 

12.00 del giorno 8 maggio 2017. 

I Docenti accompagnatori dovranno avere con sé tre copie dello stesso allegato B1 debitamente 
compilate e firmate dal Dirigente scolastico da presentare alla giuria. 
 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 

       Roberto Peccenini 

/GA 
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CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

categoria gara Incontri  ora 
ALLIEVI A GENOVA  - LA SPEZIA  9.00 

CADETTE B GENOVA  - LA SPEZIA 10.00 

    

CADETTI C GENOVA  - LA SPEZIA  11.00 

CADETTI D Perdente C - IMPERIA 12.00 

CADETTI E Vincente C - IMPERIA 13.00 

    

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 Per tutte le categorie valgono le regole delle schede tecniche. 

 Ogni squadra dovrà portare con sé i palloni necessari per il proprio riscaldamento ed 

eventualmente utilizzabili per la gara. 

 

 Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme generali: 

  Essere in possesso della distinta degli alunni/e partecipanti agli incontri, modello B/I scaricato dalla 

piattaforma www.campionatistudenteschi.it dopo aver associato gli alunni alla disciplina 

(condizione necessaria alla disputa delle partite). 

 Tutti gli alunni devono essere in regola con le disposizioni previste in merito alla certificazione 

medica vedi Progetto Tecnico pag. 10 

 I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare sui propri alunni durante tutta la durata della 

manifestazione (Artt. 2047. 2048 C.C. L.312/80) 

 Indossare abbigliamento idoneo agli incontri. 

 Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto degli spazi e invitati a lasciare il luogo in ordine (carte, 

bottigliette ecc.) 

 

 

 

 

 

Allegato     -  Regolamento schede tecniche   
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