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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
ufficio3.liguria@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Genova, (vedi data segnatura)
Ai Capi d’Istituto delle scuole di II° grado interessate di Genova e
provincia
Alla FIP Regionale
cr.liguria@fip.it
A ISTITUTO MAJORANA/GIORGI
GEIS018003@istruzione.it
A Prof.ssa Chiara Tallone
tallone@liceoking.it
A Prof. Ermanno Capurro
ermanno.capurro@fastwebnet.it
OGGETTO: fasi provinciali di Genova e provincia, dei Campionati Studenteschi di Basket 3x3- anno scolastico
2021/2022.
Si comunica il calendario della Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi per la disciplina Basket 3x3, gara
facente parte del Progetto Nazionale Sport a Scuola MI-Sport e Salute-CIP rivolta alle istituzioni di Secondo II° grado
iscritte al portale nazionale www.campionatistudenteschi.it.
Luogo e data di svolgimento: Genova Campo Palestra Istituto Majorana/Giorgi via Allende lunedì 30 maggio
Ritrovo scuole

ore 8.30, scuole di II^ Grado presentazione modello EVENTI,
ore 9.00 inizio gare

CATEGORIE AMMESSE Allieve e Allievi
Al termine delle gare verranno diramati i risultati ed effettuate immediatamente le premiazioni degli studenti
Si ricorda che le squadre sono composte da quattro elementi ed è permessa iscrizione di DUE squadre per
istituzione scolastica per categoria
Si prega di leggere con attenzione le schede tecniche presenti sul portale sotto la dicitura documentazione.
Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di II° grado devono essere
regolarmente iscritti entro il termine dato sul sito nazionale www.campionatistudenteschi.it e presentare al
momento dell’arrivo al campo:
- il modello EVENTI compilato e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico.
Ogni scuola sarà inserita in un girone formato dai responsabili il giorno delle gare Non sono ammesse sostituzioni il
giorno della gara
Ogni istituzione scolastica potrà segnalare un controller/arbitro da utilizzare durante il torneo
Responsabili sul campo il Prof. Ermanno Capurro e la Prof. Tallone Chiara
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 secondo le normative anticovid vigenti e invitati ad utilizzare in
modo corretto gli spazi comuni . Al momento risulta obbligatorio uso mascherina FFP2 per tutti coloro che non
sono impegnati nelle gare (saranno allontanati coloro che non osserveranno tale obbligo)
E’ consentito uso degli spogliatoi prevalentemente per i servizi igienici onde evitare assembramenti.
Si ricorda che l’accesso all’area di gara è consentito solamente ai giocatori e agli insegnanti responsabili con
calzature adeguate e che l’ingresso della palestra si trova sotto la scala adiacente campo all’aperto e non
dall’ingresso principale della scuola.
Distinti saluti
Il Dirigente
Alessandro Clavarino
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