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OGGETTO: Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 HOCHEY SU PRATO 
 
Questo Ufficio, in collaborazione con il Comitato Regionale FIH, il Comitato Provinciale CONI di 
Roma, il Comitato Provinciale CIP di Roma, il Comune di Roma organizza i Giochi  Sportivi 
Studenteschi  2011/2012 di HOCHEY SU PRATO per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

 
NORME GENERALI 

• Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il Modello B/1, allegato alla presente circolare. 
• 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 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 dell’inizio gara 
• In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli 

organizzatori e i giudici di gara 
• Le rinunce a partecipare alle finali vanno segnalate all’organizzazione via fax al n.06 7739 2438 a 

firma del Dirigente Scolastico  almeno tre giorni prima dell’incontro pena l’addebito delle spese 
eventualmente sostenute per l’organizzazione della gara. 

 
DISPOSIZIONI 
 
PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e secondo la categoria di appartenenza, purché regolarmente 
iscritti e frequentanti, in possesso d’idonea certificazione medica (D.M. del 28.2.83). 
 In base alle disposizioni della COR riunitasi il 28/10/2011 sono ammessi gli studenti in ritardo di un anno 
nella sola categoria Juniores (1992), massimo uno per squadra.    



 

E’ possibile formare squadre in verticale con la partecipazione della categoria Allievi a quella Juniores 
purché la scuola partecipi alle gare solo per la cat. Juniores 

 
CATEGORIE 

    Categoria     Anni di nascita 

1° grado   maschile    1998-99-00 (2001 anticipo) 

                                 femminile    1998-99-00 (2001 anticipo) 

 

     

2° grado   Allievi     1995-96-97 (1998 anticipo) 

    Juniores maschile   1993-94 (1992 ritardo) 

    Allieve/Juniores femminile (unica) 1993-94-95-96-97(1998 anticipo) 

 
REGOLAMENTI  

Sono in vigore i regolamenti inviati con nota 6080 del 2/8/11 e successive integrazioni (schede 
tecniche nota 8938 del 25/11/11). 
 
RECLAMI 
Eventuali ricorsi, circostanziati e a firma del Dirigente Scolastico, dovranno essere inoltrati al Ufficio 
Coordinamento Provinciale del Servizio di Educazione Fisica e  Sportiva via  fax al n. 06.77392438, entro le 6 
ore successive allo svolgimento dell’incontro. 
Farà fede l’orario di invio impresso sul fax 
   
NOTE TECNICHE 
 
Tornei e Finale provinciale Scuola Secondaria di 1^ grado Maschile e Femminile 

I gironi di qualificazione delle scuole secondarie di primo grado avranno inizio il giorno 21 
marzo per Roma sud, campo di gioco Tre Fontane, e il 22 marzo per Roma Nord, campo di gioco Acqua 
Acetosa, come da calendario allegato, la giornata per le finali del Torneo è fissata a lunedì 7 maggio 
2012. 

 
Tornei e Finale provinciale Scuola Secondaria di 2^ grado Maschile e Femminile 

I gironi di qualificazione delle scuole secondarie di secondo grado avranno  inizio il 27 marzo 
2012 e si svolgeranno presso l’impianto delle Tre Fontane, secondo il calendario allegato. La 
giornata per le finali del Torneo è fissata per mercoledì 9 maggio 2012, presso l’impianto del centro 
Giulio Onesti all’Acqua Acetosa.  

 
   
Per informazioni rivolgersi a: 

Responsabile GSS Comitato Regionale Lazio FIH        Prof. Fabrizio Mattei           3383358101  
Docenti referenti Miur:                                            Prof. Marco Grossi              3479740419  
                Prof.ssa Ada Schiavetto       3287062570 

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

    f.to Il Dirigente  

Giuseppe Minichiello 
 
Allegati: 
Modello B/1 
Mod. certificazione 
Regolamenti 
Calendari 


