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 Alle  Rappresentative Sportive vincitrici 
delle fasi Provinciali BADMINTON per il 
tramite dei loro Dirigenti Scolastici  

Epc.  Alle  scuole secondarie di 1° e 2° grado Del-
la Regione Marche  
Ai Coordinatori EFS ambiti territoriali USR 
Marche 
All’Assessore allo Sport Del Comune di  
Fano  
Al Dirigente del Liceo Torelli di Fano  Sede 
della manifestazione sportiva 

 A Coni MARCHE  
Al Comitato Regionale Marche 
Federazione Medici Sportivi 
Al Presidente del Comitato CIP Marche 
Al Comitato Regionale Marche FIBa 
Agli Uffici degli Ambiti Territoriali USR 
Marche 
 

 
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi Badminton 
                  Manifestazione Regionale scuole di 1° e 2° grado Fano 10 Maggio 2016 
 
 
Si comunica alle SSLL che questo Ufficio Scolastico Regionale con la collaborazione dei Comitati e 
Enti in indirizzo organizza   

La Manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi di Badminton 2015/2016 
il giorno 10 Maggio 2016  

c/o  la Palestra del Liceo Torelli di Fano  (Pu)  . 
 

 
 
Ore 9.00 ritrovo di tutte le Giurie e concorrenti e conferma iscrizioni. 
Ore 9.30 inizio gare. 
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Sono ammesse a partecipare  le rappresentative vincitrici delle rispettive fasi provinciali con le 
modalità sotto elencate. 
 
 
CATEGORIE / SQUADRE AMMESSE: 
 
Sono ammesse alla manifestazione Regionale le prime due squadre classificate in ogni fase pro-
vinciale per le categorie: 
UNICA per la scuola secondaria di 1° grado 
ALLIEVI/E per la scuola secondaria di 2° grado. 
 
ISCRIZIONI: 
 
Le iscrizioni devono essere trasmesse dagli Uffici territoriali per il tramite dei Coordinatori EFS che 
trasmetteranno i risultati delle fasi provinciali svolte nelle rispettive province    all’indirizzo  
mail  ufficioefs.ps@istruzione.it  entro e non oltre l’8 Maggio 2016. 
 
 
 
 
NORME COMUNI: ministeriale n. 9690 del 02/11/2015 e Progetto Tecnico ad essa allegato 
 

• Ai fini assicurativi e regolamentari le scuole partecipanti devono essere registrate nella 
Piattaforma Ministeriale per la  disciplina Badminton per “tutte le gare” 

 
• Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica. 
 

• Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto. 
 

• I docenti accompagnatori dovranno presentarsi con tre copie in originale del modello BI 
regolarmente firmate e compilate in ogni sua parte, disponibile e scaricabile dal sito 
www.campionatistudenteschi.it. 

 
• L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisi-

ca dell’Istituto scolastico di appartenenza e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale 
non docente o estraneo alla scuola.  
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• Il numero dei giocatori è fissato dalle schede tecniche delle singole discipline sportive 
pubblicate sul sito dei Campionati Studenteschi www.campionatistudenteschi.it. 

 
• Tutte le rappresentative dovranno raggiungere l’impianto sportivo in tempo utile per ini-

ziare le gare secondo il programma stabilito. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione tutti gli enti e i comitati coinvolti presenti in indirizzo. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Marco Ugo Filisetti 

 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/

	Alle  Rappresentative Sportive vincitrici delle fasi Provinciali BADMINTON per il tramite dei loro Dirigenti Scolastici
	Epc.  Alle  scuole secondarie di 1  e 2  grado Della Regione Marche  Ai Coordinatori EFS ambiti territoriali USR Marche
	All’Assessore allo Sport Del Comune di
	Fano
	Al Dirigente del Liceo Torelli di Fano  Sede della manifestazione sportiva
	A Coni MARCHE
	Al Comitato Regionale Marche
	Federazione Medici Sportivi
	Al Presidente del Comitato CIP Marche
	Al Comitato Regionale Marche FIBa
	Agli Uffici degli Ambiti Territoriali USR Marche
	Oggetto: Campionati Studenteschi Badminton
	Manifestazione Regionale scuole di 1  e 2  grado Fano 10 Maggio 2016
	Si comunica alle SSLL che questo Ufficio Scolastico Regionale con la collaborazione dei Comitati e Enti in indirizzo organizza
	La Manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi di Badminton 2015/2016
	il giorno 10 Maggio 2016
	c/o  la Palestra del Liceo Torelli di Fano  (Pu)  .

		2016-05-02T13:11:19+0200
	FILISETTI MARCO UGO




