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Oggetto: GSS Badminton- Dispozioni tecniche e calendario 
 

Quest’ufficio, in collaborazione con il C.O.N.I. Provinciale, con la Federazione Italiana Badminton ed il 
Comune di Roma, organizza i Giochi Sportivi Studenteschi di Badminton 2010/11, riservati alle Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di I e II grado di Roma e provincia. 
 
PARTECIPAZIONE  

Partecipano ai GSS tutti gli studenti senza esclusione alcuna purché iscritti, assicurati  e frequentanti le ore di 
avviamento alla pratica sportiva scolastica . 
Le Finali Provinciali, che saranno precedute da fasi territoriali di qualificazione avranno luogo 
rispettivamente: 
Istituti scolastici di Primo grado 13 aprile 2011 (campo in via di definizione) 
Istituti scolastici di Secondo grado 14 aprile 2011 (campo in via di definizione) 
 
Le fasi territoriali sono state organizzate laddove è stato possibile rispettando i distretti scolastici. 
Si allegano a tal fine i raggruppamenti con l’invito ai docenti referenti a prendere accordi tra di loro per 
definire date, orari e sedi degli incontri. 
I risultati relativi a questa prima fase dovranno essere comunicati come segue: 
Istituti scolastici di Primo grado: entro e non oltre il 15 marzo; 
Accederanno alla finale  del 13 aprile 2011 le squadre vincitrici di ciascun girone.  
 
Istituti scolastici di secondo grado: entro e non oltre il 28 febbraio. 
Accederanno alla Semifinale le squadre vincitrici di ciascun girone. Verranno formati quindi n.2  gironi 
formati da n. 5 squadre. Le prime due squadre classificate per ciascun Girone parteciperanno alla Finale del 
14 aprile 2011.  
Sia la semifinale che le rispettive finali verranno disputate su campo, data ed orario da definire 
 
Si ricorda che i partecipanti dovranno venire muniti di racchetta ed abbigliamento sportivo. 
 



Per la composizione delle rappresentative ammesse alla Finale provinciale si rimanda alle Schede Tecniche 
(modificate per il secondo grado) reperibili sul sito www.usrlazioistruzione.it  sulla pagina Attività motorie e 
sportive (nota prot.27173 del 5/11/2011).  
Tutte le eventuali comunicazioni successive alla presente saranno trasmesse direttamente ai docenti 
referenti della disciplina per ciascun Istituto dal docente esperto designato da questo ufficio. 
  
NORME GENERALI 

• Le scuole dovranno presentare ad ogni incontro l’elenco nominativo degli alunni, compilando esclusivamente 
(in duplice copia) il Modello allegato alla presente circolare, in modo chiaro, leggibile, completo dei dati 
anagrafici e sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 

• Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale 
o modello di certificazione scolastica). 

• 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. 

• 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 della gara da disputare. 
• In caso di ritardo per cause di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli organizzatori e i  

giudici di gara. 
 
CATEGORIE 

 
Scuola Anni di nascita Categoria 
1°  grado 1997 -1998-1999 (2000) Maschile e Femminile 
   
2° grado 1994 - 1995 – 1996 – (1997) Allievi -Allieve 
  1992 - 1993  Juniores  M/F. 
 
 
Sulla base della delibera della C.O.R. (Commissione Organizzatrice Regionale) gli alunni juniores in ritardo 
scolastico di un anno (1991) possono partecipare ai G.S.S. senza limitazione di numero. 
 
A conclusione degli incontri, sarà cura dei docenti trasmettere i risultati delle gare alla FIBa tramite referto 
allegato al numero 06/36858235 e telefonicamente ai numeri 3388475972-392.7727789 , pena 
annullamento della gara. 
Si allega l’elenco dei concentramenti territoriali previsti. 
 
Per quanto sopra e per ulteriori informazioni si può contattare il Delegato Regionale del Lazio, prof. Ugo 
Borrelli al 392.7727789 o alla e-mail lazio@badmintonitalia.it oppure il docente esperto della disciplina per 
questo Ufficio, prof.ssa Sandra Pedroni al n. tel. 3388475972 o all’indirizzo e-mail sandramondini@gmail.com 
.  
                                                                                              
                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                                    Giuseppe Minichiello 
 
 
 Allegati: 
Elenco Raggruppamenti per il I e II grado 
Modello di iscrizione 
Modello certificazione medica 
Referti gare



 
M.I.U.R.                                                                                                                                                        C.O.N.I. 

Giochi Sportivi Studenteschi 2009/2010 
 

POSIZIONE / ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI ALL’INCONTR O 
 

 
REGIONE _____________________ PROVINCIA ___________________ COMUNE ___________________ 
 
SCUOLA / ISTITUTO ____________________________________ INDIRIZZO__________________________________ 
 
TEL. _____________________________  FAX ______________________________ E-MAIL ________________________ 
 
LUOGO DELL’EVENTO         __________________________________________          DATA            ________________ 
 
 
FASE:     distrettuale                    provinciale                 regionale                 interregionale                   nazionale 
 
 
DISCIPLINA  Badminton           MAS.               FEM.                 1° GRADO                2° GRADO    
 
 

Cognome Nome Data di nascita 
(gg/mm/aaaa) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 

Accompagnatori   ( vedi punto 6  Circ. prot. n. 4688/A5  del 22.07.05 ) 
 

   Cognome Nome 
1 Prof.ssa Prof.   
2 Prof.ssa/Sig,ra Prof./Sig.   

 
 
Si dichiara che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti e sono stati sottoposti al controllo sanitario per la  
 
pratica di attività sportive   NON agonistiche a norma del D.M. del 28 /02/1983                  (dalla fase d’istituto alla fase  
 
interregionale) / agonistiche a norma del D.M. del 18 /02/1982                 (fasi nazionali). 

 
N. B.: La voce seguente è da compilare nel solo caso in cui il secondo accompagnatore, SE PREVISTO, sia  stato individuato tra il 
personale NON  docente. 

 
Si dichiara inoltre che il secondo accompagnatore sig.ra / sig. ______________________________________________________ 

presta servizio in questa scuola tra il personale di ruolo.  
 
DATA: ……………………….                        
        Timbro e firma del Dirigente scolastico                                                                                                                        



MODELLO DI CERTIFICAZIONE  
 

PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERS ONALE 
 
 

Il sottoscritto dirigente scolastico ________________________________________ 
 
della scuola __________________________________________________________ 
 
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa 
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a : 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
nato il 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  _____/_____/_____                                          Firma del dirigente scolastico 
 
NOTE: 

• la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. 

• la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola. 
• la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni, iscritti e frequentanti la 

scuola che emette la certificazione stessa. 
 
 
 
 
 
 
         

FOTO 
(obbligatoria) 

Timbro della scuola 


