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Genova,  (vedi data segnatura) 
 
                     

     Ai Dirigenti delle scuole di primo e secondo grado statali                     
vincitrici fasi provinciali loro mail 

Alla Dirigente Scolastica Ist Firpo Buonarroti 
Prof.ssa Alessandra Vaccari 

                                                                                                                   GEIS00700L@istruzione.it 
               Ai Referenti territoriali Ed Fisica e Sportiva della Liguria 

                          Loro indirizzi mail 
                    A Michela Carfagna 
                              michela.carfagna@sportesalute.eu 

                                                                                              Alla Federazione Italiana Badminton 
                        c/o Federico  Bianchi  
                            liguria@badmintonitalia.net 
                     Al Dott. Ferraris Luca FMSI Liguria 
                            dr.ferraris@libero.it  

 
OGGETTO:  fase Regionale  del Campionato Studentesco di Badminton  - anno scolastico 2021/2022.   

Si comunica il calendario della fase Regionale del Campionato Studentesco per la disciplina Badminton facente 
parte del Progetto Nazionale Sport a Scuola del MI e Sport e salute rivolto alle istituzioni di Primo e Secondo  grado 
iscritte al portale nazionale www.campionatistudenteschi.it 

          Data e  Luogo di svolgimento:  Lunedì 9 maggio 2022 Palestra Istituto Firpo/Buonarroti Genova 

           Finale Regionale Cat unica mista medie primo grado e allievi/e secondo grado 
 

Ritrovo scuole:  ore 9.15 presso campo di gioco  
Inizio gare:   ore 10.00   

Al termine delle gare verranno diramati i risultati per la partecipazione alla prevista fase Nazionale  
Si ricorda che le squadre sono composte da 
Medie I° grado  4 atleti  2 maschi e due  femmine 
Medie II° grado 4 o 5 alunni i quali devono tutti obbligatoriamente disputare almeno una partita ad ogni incontro. 
Rappresentativa maschile e femminile distinte 
Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie devono essere 
regolarmente iscritti entro il termine dato al sito nazionale www.campionatistudenteschi.it e in regola con l’idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica  accertata a norma del D.M. del 28/2/83 e disposizioni seguenti 
  
Presentare al momento dell’arrivo al campo: 

- il modello EVENTI compilato e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico.  
Non sono ammesse sostituzioni il giorno della gara 
Si prega di portare adeguata attrezzatura racchette e volani 

Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme tassative per uso palestra della scuola Firpo : 

1- in palestra faremo accedere SOLO ed ESCLUSIVAMENTE chi indossa scarpe pulite. Questo vale per gli atleti, i 

docenti accompagnatori, i giudici e gli studenti di scienze motorie. Chi è sprovvisto di scarpe di ricambio non 

potrà entrare ( come previsto dal regolamento di palestra) 

2-  il regolamento anti covid è sempre vigente e, in particolare, prevede che solo chi pratica può stare senza 

mascherina. Tutti gli altri studenti, a bordo campo o sugli spalti, sono OBBLIGATI a indossare le mascherine 

e, possibilmente, a mantenere un minimo di distanza interpersonale ( come previsto dalla normativa e dal 

regolamento). Di questo sono responsabili i docenti accompagnatori che devono anche accertarsi che i loro 

studenti non lascino carte di merendine, bottigliette di plastica o altra pattumiera sugli spalti. 
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3-  in tutti gli altri spazi della scuola gli studenti devono indossare la mascherina. Questo significa anche sulle 

scale in uscita dalla scuola. 

 

 

In allegato 

- Modulo da compilare e spedire entro 5 giorni dall’effettuazione gare nello stesso formato elettronico a 

ufficioregionalescienzemotorie@gmail.com 

- Orario dei treni disponibili per eventuale trasferimento dalle altre provincie 

 

 Distinti saluti                                                                                                         Il Dirigente Ufficio Terzo                                     
                                                                                                           Alessandro Clavarino                                                                               
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