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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici degli istituti
Alighieri Macerata
Fermi Macerata
Mestica Macerata
Convitto Nazionale Leopardi Macerata
Monti Pollenza
Istituto paritario San Giuseppe Macerata
Loro indirizzi @.
Ai Docenti di educazione fisica e sostegno per il
tramite dei dirigenti scolastici
Al Dirigente Ufficio V A.T. di Macerata
uspmc@postacer.istruzione.it
Al Prefetto della provincia di Macerata
prefettura.macerata@interno.it
Al Questore della provincia di Macerata
urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it
Al Dirigente tecnico Giuseppe Mannelli
giuseppe.manelli@istruzione.it
Al Sindaco del Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it
Al Presidente della società sportiva baseball
Andrea Graziani
info@macerataangels.it
Al Presidente della società sportiva softball
Migliorelli Carlo
mcsoftball@virgilio.it
Al delegato prov.le fed. medici sportivi
compagnucci.danilo@libero.it
Al Dott. Emanuele Principi
principie@tiscali.it
Al Prof. Mauro Minnozzi
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it
Al Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it

Oggetto: A2.PR18-19_22P2 manifestazione promozionale di baseball e softball 2018-2019.
Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. l’indizione della manifestazione
promozionale di baseball e softball per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di I grado. Gli
istituti scolastici partecipanti sceglieranno le classi con cui aderire. La manifestazione si svolgerà a Macerata
presso lo stadio del Baseball sito in via Cioci e, considerato l’elevato numero di partecipanti, avrà luogo nelle
due giornate del 4 e 6 giugno 2019 e verrà organizzata in collaborazione con gli enti in indirizzo. In caso
di maltempo le gare saranno spostate al giorno successivo. A seguire sono riportate le modalità per
l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento.
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, dirigente tecnico dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti
della medesima, per le valutazioni di competenza.
Il DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Modalità di ammissione alla manifestazione:
Gli istituti scolastici partecipanti avranno cura di verificare l’adeguatezza della copertura assicurativa e di
essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria in vigore previste dalle vigenti disposizioni.
Regole di gioco adattate alla manifestazione:
•
•
•
•
•
•

battuta con la mano (modalità progetto "baseball five")
3 eliminazioni (al volo - forzata - toccata)
rimanere nel quadrato in battuta
cambio dopo 3 eliminazioni
partite a tempo (20' a partita)
identificazione scuola con colore maglia

Date ed istituti coinvolti:
4 giugno: Convitto Nazionale Leopardi, Monti Pollenza e Mestica Macerata.
6 giugno: Alighieri Macerata e Fermi Macerata.
Orari di svolgimento: Il ritrovo degli studenti è previsto per le ore 8.40, l’ inizio della manifestazione alle
ore 9:00. Si prevede la conclusione per le ore 12:00 circa.
Modalità di iscrizione: Ogni istituto provvederà alle iscrizioni nel seguente modo:
•
•
•

predisposizione degli elenchi per classe e della divisione di ciascuna classe in maschi e femmine da
consegnare al prof. Mauro Minnozzi entro giovedì 30 maggio p.v.
predisposizione dell'ordine alfabetico (classe divisa a metà: sez. A1/A2)
Compilazione del quadro sintetico delle adesioni di seguito allegato.
•
•
Istituto scolastico

Inviare a direzione-marche@istruzione.it
e p.c. mauro.minnozzi.mc@istruzione.it
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