
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di I grado 
       Statali e paritarie 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
  

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019  PALLAMANO – FINALE PROVINCIALE 
 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIH 
organizza la Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/19 di PALLAMANO per le Scuole Secondarie 

di Primo Grado: 

il giorno 14 Maggio 2019 

presso il PALATOLIVESPORTSCENTER  

Via Aristide Leonori, 8 Roma 

 
Ore 8.30         Ritrovo delle rappresentative  

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Le scuole dovranno consegnare il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente 
Scolastico. 

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti.  

Non saranno accettati modelli con correzioni o compilati a mano. 

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

foto o modello di certificazione della scuola) e il controllo degli stessi verrà effettuato contestualmente 

all’accredito con rappresentativa al completo, previa presentazione del MODELLO B. 

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

appartenenza.  

La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica e in nessun caso, pena 

l’esclusione, a personale  estraneo alla scuola.   

Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. 

 
CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti, 
frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie: 

 

SCUOLE DI I GRADO CADETTI 2005-2006 

 

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
http://www.sportescuola.gov.it/


 

ELENCO ISTITUTI AMMESSI 

Categoria Cadetti 
IC C.A. DALLA CHIESA 
IC MARELLI  

IC P.ZZA WINCKELMANN  
IC VIA BARBARANELLI 

 

Categoria Cadette 
IC VIA LAURENTINA 710 

IC MARELLI  
IC P.ZZA WINCKELMANN  

IC VIA BARBARANELLI 
 

Si allega il calendario degli incontri della Finale Provinciale. 

 
Si ricorda di venire provvisti di palloni da gioco e muta di maglie numerate. 

 
PREMIAZIONE 

La premiazione verrà effettuata direttamente sul campo al termine della manifestazione.  

 
RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni scolastiche interessate 
entro le 2 o re  successive a l la fine della gara.  

Il reclamo dovrà successivamente essere perfezionato, pena la decadenza, a firma del Dirigente Scolastico 

entro le 24 ore seguenti.  
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 

Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it 
 

FINALE REGIONALE 
21 Maggio 2019   

presso il PALATOLIVESPORTSCENTER - Via Aristide Leonori, 8 Roma 

 
Per informazioni rivolgersi a: 

Docente referente Miur: Prof. Gualtiero De Mojà cell 335/5289895 email wdm04@libero.it 

 
Si ricorda che i regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito  
www.sportescuola.gov.it 

 

Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web:  
www.atpromaistruzione.it 

 
 

      Il Dirigente  
   Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 
 
Allegati: 
Calendario gare 
Mod. cert. identità 
 

file://///Wsprmds51vms12/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/mi11173/Desktop/LAZIOEDFISICA/roma%20CIRCOLARI%202017_18/coo.edu.fis.rm@istruzione.it
mailto:wdm04@libero.it
http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.atpromaistruzione.it/

		2019-04-17T13:26:03+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.17-04-2019




