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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it 
 

 

 

 

 
Genova, vedi data segnatura 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Superiori di I e II grado 

Liguria 
 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi Provinciali Genova di Danza Sportiva 2019 
 

Quest’Ufficio viste le iscrizioni pervenute e verificata l’iscrizione degli Istituti partecipanti sul portale 

www.sportescuola.gov.it, organizza i Campionati Studenteschi Fase Provinciale in oggetto riservati agli 

alunni/e degli Istituti di 1° e 2° grado 

Categorie ammesse: 

Istituti 2° grado: Categoria allievi/allieve mista; (valida per accesso alla fase regionale e se vincenti alla  

fase nazionale) 

Istituti 1° grado: Categoria unica sperimentale mista; ( valida per accedere alla fase regionale) 

 
Lo scrivente Ufficio organizza, contestualmente, in collaborazione con FIDS Liguria, anche la partecipazione 

degli studenti e studentesse della categoria juniores ed i vincitori saranno invitati a partecipare presso il 

Liceo Sportivo “Liceti” alla Manifestazione promozionale Olympic Day - Memorial “Loredana Piaggio” 

riservata a tutte le categorie degli Istituti di 1° e 2° grado. 

 
Le manifestazioni in oggetto si svolgeranno il giorno giovedì 14 marzo 2019 presso la palestra del Centro 

Civico di Via Buranello a Sampierdarena 

 
ore 8.30 Ritrovo rappresentative 

ore 9.00 Inizio Campionati Studenteschi (cat cadette/cadetti e allievi/e) 

A seguire esibizioni delle rappresentative juniores 

Premiazioni Campionati Studenteschi e definizione squadre che parteciperanno all’ 

Olympic Day Memorial “Loredana Piaggio” 
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Modalità di iscrizione Campionati Studenteschi: 

Gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e II° grado devono essere 

regolarmente iscritti al portale nazionale www.sportescuola.gov.it entro sette giorni dalla data della 

manifestazione. 

Le singole istituzioni scolastiche dovranno inviare entro il 1 marzo 2019 il modello B scaricabile dal sito 

unitamente alla scheda di iscrizione all’indirizzo di posta elettronica educazionefisica.liguria@istruzione.it 

Il modello B debitamente vistato dal Dirigente Scolastico dovrà essere consegnato in originale il giorno  

della manifestazione. 

Modalità di iscrizione Olympic Day Memorial “Loredana Piaggio”: 

Gli alunni potranno essere iscritti alla manifestazione inviando entro il 21 marzo 2019 il modello B 

scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it debitamente vistato dal Dirigente Scolastico, consegnando 

l’originale il giorno della manifestazione. 

La logistica dei trasferimenti per raggiungere la sede dei Campionati Studenteschi riguardo alle Fasi 

Provinciale e Regionale sarà a cura dello scrivente Ufficio, mentre relativamente alla partecipazione al 

Memorial “Loredana Piaggio” l’organizzazione e le spese dei trasferimenti saranno a carico delle singole 

Istituzioni Scolastiche. 

Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme generali: 

· 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) 

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

 
Distinti saluti 

 

Il Dirigente Ufficio Terzo Il Coordinatore Regionale Ed.Fisica e Sportiva Liguria 
Alessandro Clavarino  Prof. Pierpaolo Varaldo 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93. 
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Olympic Day 2019 

Memorial “Loredana Piaggio” 

MODULO ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

DISCIPLINA: Danza Sportiva 
 

CATEGORIA : …………………………………………………. 
 

Docente responsabile: ………………………………………. 
 

SCUOLA/ISTITUTO: ………………………………………… 
 

INDIRIZZO: ……………………………………………………… 
 

TEL: ………………………… EMAIL: ………………………………… 
 

LUOGO DELL'EVENTO:  DATA:   
 

Nome/ Cognome/ Data di nascita/Specialità (individuale, piccolo gruppo, grande gruppo): 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 
 

Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 
 

1. che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell'a.s. 2018-2019; 
 

2. che gli alunni in elenco sono in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica, e giudicati 

idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall'art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del n. 

69/2013; Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola. 
 

3. Di conoscere e rispettare - unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei 

Campionati Studenteschi e il regolamento della disciplina sportiva 
 

4. Di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti alle manifestazioni 

sportive previste dal Progetto Ed. Fisica Liguria 
 

5. Di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare 

fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza 

remunerazione 
 

6. Di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili. 
 

Il presente modello deve essere presentato agli organizzatori della manifestazione prima dell'inizio della gara 
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data ………………………….. 

 
 

In fede 

Timbro e Firma 

del Dirigente Scolastico 
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