
 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio Terzo 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
ufficio3.liguria@istruzione.it   www.istruzioneliguria.it 

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA LIGURIA educazionefisica.liguria@istruzione.it 

Coordinatore Regionale: tel. 0108331294 – VOIP 47394  

  

Genova,  (vedi data segnatura) 
 
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

interessate di Genova e provincia 
Al CONI Regionale,  

Via Ippolito D’Aste 
16143 – Genova     

                                                                              Alla Federazione Italiana Pallavolo 
         Loro sede    

 
OGGETTO: gironi, fasi provinciali di Genova e regionali dei Campionati Studenteschi di Pallavolo  - anno 

scolastico 2018/2019.   

Si comunica il calendario dei Campionati Studenteschi per la disciplina Pallavolo facente parte del 
Progetto Nazionale Sport a Scuola MIUR-CONI-CIP rivolto alle istituzioni Secondo grado iscritte al portale 
nazionale www.sportescuola.gov.it  

 Luogo di svolgimento:   GENOVA  RAPALLO    

              Fase a gironi :  vedi calendario allegato 

             Finale Provinciale :  ven 22 marzo 2019 Palaprato  allievi/e                                

             Finale Regionale :    merc 3 aprile 2019    Palasport La Spezia  allievi/e 

                                                 
Ritrovo scuole:  per gli appuntamenti delle fasi a gironi e finali provinciali alle ore 8.15 presso i 
                             campi indicati Inizio gare ore 8.45  
                            per la finale Regionale verrà diramata apposita circolare  

 Al termine delle gare verranno effettuate la premiazioni degli studenti.  

Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e II° grado 
devono essere regolarmente iscritti entro dieci giorni  al sito nazionale www.sportescuola.gov.it. Le singole 
istituzioni scolastiche dovranno far pervenire entro e non oltre  sette giorni dalla gara, il modello “B” 
scaricato dal sito ed inviato all’ indirizzo: educazionefisica.liguria@istruzione.it. 

Si ricorda che nella palestra di via allende dell’Ist Majorana è vietato l’accesso sul campo di gara se 
privi di calzature adeguate e che l’ingresso della palestra si trova sotto (scala adiacente campo all’aperto) 
e non dall’ingresso principale della scuola. 

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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