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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di I grado
regolarmente iscritti ai campionati studenteschi di
Badminton.
Ai docenti di educazione fisica per il tramite
del dirigente scolastico
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 USR Marche Giuseppe Manelli
giuseppe.manelli@istruzione.it
Al Sindaco del comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it
Al Presidente del CONI Marche
marche@coni.it
A Sport e Salute
Roberta.bauda@sportesalute.eu
Al consigliere federale nazionale Alessandro Bailetti
alessandrobailetti@badmintonitalia.net
Al dirigente scolastico dell’istituto Bramante di Macerata
mcis00800n@istruzione.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 luciani.belardinelli@istruzione.it

Oggetto Progetto A2.1_PR1920_27-P8. Finale provinciale I grado di Badminton Macerata, 2 marzo 2020.
Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la finale provinciale di badminton degli istituti di istruzione secondaria di I grado della provincia di Macerata si svolgerà a Macerata lunedì 2 marzo p.v.,
presso la palestra dell’istituto Bramante, sito in via Gasparrini n°. 11 e verrà organizzata in collaborazione con gli
enti in indirizzo.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza.
Il comitato regionale del CONI Marche provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone il nominativo e numero telefonico al prof. Minnozzi Mauro entro due giorni prima della gara.
A seguire sono riportate le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento.

Il DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Aspetti organizzativi e regolamento.
Ritrovo rappresentative scolastiche.
L'ora del ritrovo è fissata per tutti i partecipanti alle ore 9.00 presso la palestra dell’istituto Bramante.
Rappresentativa di Istituto, Categoria unica sperimentale:
nati/e negli anni 2006 – 2007 – 2008 (2009 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di alunni con disabilità) La rappresentativa di istituto è composta da 4 alunni/e (2M + 2F).
Ciascun istituto potrà iscrivere 2 squadre.
Programma tecnico
Doppio misto, Singolo maschile e Singolo femminile.
A rotazione uno degli atleti/e deve svolgere obbligatoriamente la funzione di arbitro.
Tutti i componenti la rappresentativa devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso alunno non
può partecipare a più di una specialità.
Riguardo alle modalità di partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo, la FIBa si rimette
alle indicazioni emanate dal MIUR.
In caso di assenza di un atleta, la rappresentativa perde la corrispondente partita di singolo (maschile o
femminile), essendo in ogni caso obbligatorio disputare la gara di doppio misto. In caso di assenza di due o
più atleti la rappresentativa perde l’incontro per forfait (0-3).
Impianti ed attrezzature
Il campo di gara è quello regolamentare (per il singolo 13,40m. x 5,18m.; per il doppio 13,40m. x 6,10m.),
vincolante per tutti. La rete è posta a 1,55 m. Il volano ufficiale per le gare è quello in materiale sintetico;
previo accordo tra le parti è consentito l’uso del volano in piuma naturale. Durante l’incontro non è
consentito cambiare tipo di volano.
Regole di base
Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo a 11 punti. In caso di parità (10-10), la partita si
conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni partita si disputa al meglio dei 2 set su 3.
NOTA BENE: il punteggio segue la regola del Rally Point System, ovvero chi serve e vince lo scambio ottiene
un punto e serve di nuovo, ma se perde lo scambio il servizio passa all’avversario che conquista a sua volta
anche un punto.
Punteggi, classifiche e ordine di svolgimento
Le due squadre che si incontrano devono giocare le 3 partite (1 doppio, due singoli) previste dal programma
tecnico e, alla fine, ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto, per cui la vittoria potrà avvenire per
3-0 o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni rappresentativa per ciascuna partita concorrono a formare la
classifica finale di ciascun girone.
L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente:
doppio misto; II) singolo maschile; III) singolo femminile.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Casi di parità
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri:
1) scontro diretto; 2) partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 5) in caso di ulteriore parità
prevarrà la rappresentativa con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni).
Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra partite, giochi o punti vinti e quelli persi.
Iscrizioni.
L’iscrizione dovrà essere registrata sul sito www.campionatistudenteschi.it seguendo la procedura di seguito
elencata.
1.
2.
3.
4.

Entrare nel sito: dalla barra superiore blu selezionare : SPORT DI SQUADRA- scelta sport.
Dal menù a tendina selezionare lo sport.
cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE + nuova squadra ( in alto a destra verde)
Inserire i dati relativi la manifestazione (Scuola/Istituto-Impianto-Indirizzo-Luogo-Disponibilità ossia la
data degli incontri.
5. Alla fine cliccare su INSERIRE (in basso)
6. La procedura va ripetuta per le squadre femminile e per le squadre maschili.
Successivamente a questa fase si procede alla creazione del MODELLO
1.
2.
3.
4.

Cliccare su CENTRO SPORTIVO ( il primo in alto barra blu)
CREAZIONE MODELLO B / sport di squadra.
Inserire sport e cliccare su COMPILA MODELLO B ( in rosso)
Selezionare gli accompagnatori + CREA MODELLO B con gli studenti iscritti precedentemente al gruppo
sportivo e caricati, per i quali è prevista la partecipazione.
5. Iscrivere il numero massimo di studenti, in modo da coprire eventuali assenze.
6. Stampare il modello B che sarà consegnato il giorno della gara al prof. Mauro Minnozzi.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Modello di iscrizione da compilare entro e non oltre mercoledì 26 febbraio ed inviare
a:mauro.minnozzi.mc@istruzione.it

Istituto scolastico…………………………………………. Docente…………………………..
SQUADRA A

SQUADRA B

Atleta …………………………………..

Atleta …………………………………..

Atleta …………………………………..

Atleta …………………………………..

Atleta …………………………………..

Atleta …………………………………..

Atleta …………………………………..

Atleta …………………………………..
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