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Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA                                                        COORDINAMENTO    PROVINCIALE

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO                          EDUCAZIONE     FISICA  e   S PORTIVA
Via G. Marotta, 14 Avellino www.atavellino.it                                                                                                                                                      
  PROT. N. 174 -20/EFS                                                                                                            Avellino     04/02/2020                                                                                                                          

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Comprensivi e Istituti Istruzione  
                Secondaria di 1° e 2° grado 

di Avellino e provincia

   Al Delegato Provinciale FIBa Avellino Costantino Maietta

LORO SEDI

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019-2020 -BADMINTON- 1° e 2° grado.

                       Questo Ufficio VII -Ambito Territoriale di Avellino-, d’intesa  con il Delegato Provinciale –FIBa Avellino-, 
indice e organizza la manifestazione Provinciale di Badminton dei Campionati Studenteschi 2019/20  di 1° e 2° grado, 
con le seguenti  modalità:

Istituti Comprensivi - Istituti Istruzione secondaria 1° grado
10/03/2020 palestra  IC  Mercogliano      ore  09,00

Iscrizioni in piattaforma entro il 07/03/2020

Istituti Istruzione Secondaria 2° grado
17/03/2020 palestra Convitto Nazionale “P. Colletta” Avellino   ore 08,30

Iscrizioni in piattaforma entro il 14/03/2020

    Pertanto, si invitano i docenti interessati a inserire in piattaforma www.campionatistudenteschi.it  la 
relativa iscrizione/adesione  entro le date indicate per i rispettivi gradi di istruzione.
                            Si prega di comunicare in anticipo une eventuale non adesione 

N.B. La partecipazione è  riservata esclusivamente alle scuole che hanno costituito il C S S.
ISCRIZIONI

Per quanto detto, le istituzioni scolastiche sono invitate a perfezionare la loro adesione sulla piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it, precedentemente espressa entro l’11 gennaio, con i seguenti passaggi: accedere al 
menù ALTRI SPORT  – ALTRE SPECIALITA’ - OPERATIVITA’ - Gestione iscritti + NUOVO ATLETA e + INSERISCI  (e ripetere 
la sequenza  per ogni inserimento alunno/a).
 MODELLO   B
  Il Modello B potrà essere creato attraverso lo stesso  menù alla voce: CREA  MOD. B’
 
 Le rappresentative scolastiche, il giorno della gara, al momento della conferma iscrizioni, dovranno  consegnare 
il Mod. B, protocollato, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, scaricato esclusivamente dalla piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it .               
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di appartenenza.
La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente accompagnatore e in nessun caso, pena l’esclusione, a 
personale estraneo alla scuola.
      Gli alunni/e in elenco, devono essere iscritti/e e frequentanti nell’a.s. 2019/20 e 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 D.L. n. 69/2013. 
CATEGORIE           
I°    GRADO UNICA M/F 2006-2007-2008 (2009  se anticipo)

II°  GRADO ALLIEVI/E 2003-2004-2005 (2006 in caso di anticipo)

JUNIORES  M/F 2001-2002
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PROGRAMMA TECNICO

Scuola Secondaria 1° grado
Doppio misto, Singolo Maschile, Singolo femminile.  
Rappresentativa di Istituto - Ogni squadra è composta da 4 alunni/e (2M + 2F) 
Tutti i componenti la rappresentativa devono prendere parte alle gare in programma. 
Lo stesso alunno non può partecipare a più di una specialità.

Scuola Secondaria 2° grado 
Categoria ALLIEVI/E         4 alunni/e
             JUNIORES M/F  3  alunni/e
Sono previste 3 partite di singolo e 2 di doppio. 
Tutti obbligatoriamente devono disputare almeno una partita ad ogni incontro. I singoli devono essere disputati da 3 diversi giocatori, 
ovvero lo stesso giocatore può disputare un solo singolo. I doppi devono essere disputati da 4 diversi giocatori, ovvero lo stesso 
giocatore può disputare un solo doppio. 
     Solo per categoria JUNIORES M/F: sono previste solo gare di Singolo Maschile e Singolo Femminile. 
      Ciascun Istituto potrà iscrivere fino ad un massimo di 3 alunni per il Campionato individuale Maschile e fino a 3 alunne per
      quello Femminile (3M e/o 3F).

Per quanto non menzionato si fa riferimento alle schede tecniche di 1° e 2° grado dei Campionati Studenteschi 2019/20 per la 
disciplina Badminton, parte integrante e sostanziale allegate alla presente circolare.

ASSICURAZIONE
            L’Ufficio scrivente non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo le gare, salvo 
quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza. Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i 
partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. 
           È altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione 
ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. 

Adesioni presenti in piattaforma

BADMINTON 
CATEGORIA UNICA

I.C. BENEDETTO C ROCE - FLUMERI  - AV (M0006) Sì Sì Sì Sì

I.C. MERCOGLIANO - MERCOGLIANO  - AV (M0086) Sì Sì Sì Sì

* ISTITUTO COMPRENSIVOF.GUARINI - SOLOFRA  - AV (M0151) -- -- -- --

ALLIEVI ALLIEVE J M J F

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS - LACEDONIA  - AV (I1001) Sì Sì Sì Sì

ISTITUTO SUPERIORE   E. FERMI    - VALLATA  - AV (I1005) Sì Sì Sì Sì

IST. SUP. GREGORIO RONCA - SOLOFRA  - AV (I1024) Sì Sì -- --

IST. SUP. FRANCESCO DE SANCTIS - SANT'ANGELO DEI LOMB  - AV (I1039) Sì Sì Sì Sì

IST. SUP.   RINALDO D'AQUINO    - MONTELLA  - AV (I1056) Sì Sì Sì Sì

LC CL.ANNESSO CONV.NAZ.COLLETTA - AVELLINO  - AV (I1079) Sì Sì Sì Sì

LIC. CLASSICO PIETRO COLLETTA - AVELLINO  - AV (I1081) Sì Sì -- --

* LICEO   PAOLO EMILIO IMBRIANI    - AVELLINO  - AV (I1082) Sì Sì Sì Sì

* ITE   L. AMABILE    - AVELLINO  - AV (I1090) Sì Sì -- --

* ITT GUIDO DORSO - AVELLINO  - AV (I1093) Sì Sì Sì Sì

*   SOLO FASE  D'ISTITUTO

      
      Il Dirigente                                           

                                                                                          f.to Rosa Grano
documento informatico firmato digitalmente 

   ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s s . mm. ii. e norme collegate
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