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OGGETTO: GSS Pallacanestro 2010/2011  

 
 

Questo Ufficio, in collaborazione con  il C.O.N.I. CP Roma, con la Federazione Italiana  Pallacanestro 

e il Comune di Roma, organizza i Giochi Sportivi Studenteschi  di Pallacanestro 2010/2011 che avranno inizio 

nel mese di marzo e si concluderanno entro aprile. 

 

Partecipazione 

 

 Partecipano ai GSS tutti gli studenti senza esclusione alcuna purché adeguatamente preparati – 
prioritariamente - attraverso la frequenza delle ore di avviamento alla pratica sportiva scolastica. 
  

 Ogni squadra potrà iscrivere a referto, in ogni gara, massimo 12 studenti, di cui cinque in campo. 

Non sono ammesse squadre con un numero inferiore a 8 studenti.  

 

NORME GENERALI 

� Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il Modello di iscrizione allegato. 

� Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento 

personale o modello di certificazione della scuola). 

�  Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente  della scuola 

di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata  di norma al docente di 

educazione fisica o in alternativa ad un docente cultore della materia e in nessun caso, pena 

l’esclusione, a personale  estraneo alla scuola.  

� Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il controllo sanitario per 

la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 Febbraio 1983 e del D.P.R. 

272/00. 



� Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima di ogni incontro. 

� In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli 

organizzatori e i giudici di gara. 

 

Categorie 
 
Categoria Anni di nascita  

Allievi  1996 - 1995 – 1994 (1997) maschile-femminile 

Juniores  1993-1992 maschile-femminile 

 

 

I calendari sono allegati alla presente circolare in file formato excel di cui si invita a prendere visione di tutti i 

fogli predisposti.  

 

Si raccomanda di rispettare le date indicate ed avvertire tempestivamente l’ufficio in caso di mancata 

partecipazione.  

 
Tutti i risultati degli incontri dovranno essere comunicati entro 24 ore dal termine degli incontri al docente 
referente tramite e-mail maura.catalani@istruzione.it o SMS al 3383105771 
 

 

   

 IL DIRIGENTE 
Giuseppe Minichiello 

  
       
 
       
Allegati: 
Disposizioni tecniche e calendari 
 

 

 

 

 


