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AL M.I.U.R. Nazionale 
 

    Ai Direttori degli Uffici 
Scolastici Regionali 

 
Agli Uffici Scolastici Provinciali 

   
Ai Consiglieri Federali 

           Ai Delegati Regionali e Provinciali FIBa
  

  Ai Coordinatori di Educazione Fisica
  

A tutte le scuole interessate 
 

      
 Loro Sedi 

 

 
Oggetto:  Giochi Sportivi Studenteschi 2008/2009 -  Finali Scuole di II grado (cat. Juniores) 
                 18-19 giugno 2009 Gaeta (LT) 
  

La FIBa, in collaborazione con il MIUR, nell’intento di proseguire il suo programma di sviluppo del 
badminton e di valorizzare l’attività che già si svolge nelle scuole di II grado Categoria Juniores, per la 
quale non è prevista alcuna manifestazione a carattere extra-regionale dopo la conclusione dei Campionati 
Studenteschi Regionali, apre alle scuole vincitrici delle fasi regionali juniores la partecipazione al  4° Trofeo di 
Beach Badminton” in programma a Gaeta (LT) il 18 e 19 giugno 2009.  

 
PROGRAMMA  

 
Diritto di partecipazione: Ogni scuola vincitrice della fase regionale maschile della categoria juniores 
partecipa alla finale nazionale con uno degli atleti facenti parte della squadra campione regionale.  
Analogamente ogni scuola vincitrice della fase regionale femminile della categoria juniores è 
rappresentata alla finale nazionale da una delle atlete componenti la squadra campione regionale . 
 
Svolgimento delle gare: Gli alunni e le alunne presenti in rappresentanza delle proprie scuole disputano 
rispettivamente un torneo di singolo maschile e un torneo di singolo femminile che darà il titolo di campione 
italiano studentesco- categoria juniores maschile e juniores femminile. 
Successivamente l’alunno e l’alunna della medesima regione, partecipano ad un torneo di doppio misto come 
squadra rappresentativa regionale. I singoli componenti della regione vincitrice potranno fregiarsi del titolo di 
campione italiano studentesco di doppio misto. 
 
Accompagnatori: l’alunno e l’alunna prescelti di ogni regione saranno accompagnati da un dirigente 
designato con queste priorità:  
 a) il professore designato dalla scuola vincitrice del campionato femminile; 
 b) il professore designato dalla scuola vincitrice del campionato maschile; 

c) in caso di impossibilità da parte delle scuole, da un accompagnatore designato dal Delegato 
Regionale della FIBa. 

 
Sede di svolgimento: Gaeta (LT)  
 
Arrivo  partecipanti:  mercoledì 17 giugno entro ore 19.00 
Partenza partecipanti: venerdì 19 giugno (fine gare ore 13.00) 
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Sistemazione: Saranno date successive indicazioni sull’alloggio in Hotel, in camere triple/doppie. Per 
particolari e giustificate esigenze sarà possibile richiedere camere singole, salvo disponibilità, per i soli 
docenti accompagnatori, con supplemento a carico del richiedente.  
Per esigenze logistico - organizzative non saranno prese in considerazione disposizioni nelle camere non 
preventivamente ed esplicitamente comunicate al momento dell’iscrizione. 
 
Soggiorno: il soggiorno delle squadre, dalla cena del 17/6 al pranzo del 19/6, è a carico della FIBa. 
 
Sede delle gare:  ARENA BEACH – MARINA DI SERAPO – Gaeta 
 
VIAGGI: la FIBa rimborserà le spese di viaggio in treno 2° classe a/r alla tariffa più favorevole o cifra 
equivalente per chi viaggiasse, con propria responsabilità, con mezzi diversi. Il rimborso, presa visione dei 
giustificativi di viaggio, sarà effettuato direttamente all’accompagnatore fatte salve diverse disposizioni che la 
scuola intendesse richiedere. La stazione ferroviaria d’arrivo è Formia. Dalla stazione è possibile raggiungere 
Gaeta tramite Bus di linea. Seguirà alla presente una nota con le specifiche del viaggio. 
 
NOTA BENE: è consentito l’aereo per le sole isole. La Segreteria Federale provvederà direttamente 
all’emissione dei biglietti purché siano comunicati immediatamente dopo la fase regionale, con 
estrema urgenza, i nominativi della comitiva partecipante. Una volta emessi i biglietti 
elettronici, poichè nominativi, la FIBa non si farà carico degli oneri in caso di sostituzione degli 
interessati. 
 
Idoneità sportiva agonistica:  i partecipanti alla manifestazione in oggetto dovranno essere in possesso 
di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica come previsto dal D.M. 18.02.82. I Dirigenti Scolastici 
attesteranno l’iscrizione e l’effettiva frequenza degli studenti nella compilazione del modello di iscrizione. 
 
Attrezzatura: si richiede di portare al seguito l’attrezzatura sportiva. 
 
DATA FINALI REGIONALI 
Si raccomanda alle Istituzioni Scolastiche di fissare la data delle finali regionali non oltre il 
mese di maggio 2008 per consentire alle squadre vincitrici di essere rappresentate alla finale 
nazionale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione prestata a sostegno dell’attività del Badminton e si porgono cordiali saluti. 
 
          
Roma, 6 maggio 2009 
 

    Gianfranco Briani 
                   Segretario Generale 
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Scheda di conferma partecipazione al 
4°Trofeo di Beach Badminton 18-19 giugno 2009 

Giochi del Mare 2009, Ostia - Formia - Gaeta - Ventotene 
 

COMPOSIZIONE COMITIVA 
 

Regione 
 

 

 
Denominazione 
 
via                                                    città                                            cap                                prov 
 
telefono                                            fax                                              

 
Istituto Scolastico 

 
 
 
 

 
e-mail 

 
Docente accompagnatore 

 
Nome e Cognome                                                                 e-mail 

(indicare recapito email per 
successive comunicazioni) 

 
tel                                                                                       cell. 

  

ALUNNO   _____________________________________________________ 

 
Da compilare se proveniente da altro Istituto: 

 
Denominazione 
 
via                                                    città                                            cap                                prov 

 
Istituto Scolastico 

 
 
  

telefono                                            fax                                              
 
 

 
e-mail 

 
Docente accompagnatore 

                                                                       
 Nome e Cognome                                                                  email 

(indicare recapito email per 
successive comunicazioni) 

 
tel                                                                                       cell. 

                      
                                                                       
                                                                                           
 
 
 
 

Eventuali preferenze per 
la disposizione in camera 

(indicare se stanza 
doppia o tripla per ogni 
componente - motivare 
eventuale richiesta di 

camera singola)  
 

 
 
         Data                   Firma del Responsabile      

 
 

Per necessità organizzative si prega di volere trasmettere la presente adesione, via fax o mail 
agli indirizzi in calce, immediatamente dopo la finale regionale. 

ALUNNA _____________________________________________________ 


