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Ai Dirigenti Scolastici 
       Scuole Istruzione Secondaria di II grado 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2021/2022 BEACH VOLLEY – Finale Provinciale 

 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a scuola in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Lazio 
organizza le Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi 2021/2022 di BEACH VOLLEY per le Scuole 

Secondarie di Secondo Grado: 
 

Mercoledì 4 maggio 2021 per la categoria Allievi-Allieve 

presso lo stabilimento “LA SPIAGGIA” – Lungomare Amerigo Vespucci, 118 – Lido di Ostia 

Ritrovo ore 8.30 

 

Mercoledì 11 maggio 2021 per la categoria Juniores Maschile e Femminile 

presso lo stabilimento “LA SPIAGGIA” – Lungomare Amerigo Vespucci, 118 – Lido di Ostia 

Ritrovo ore 8.30 

                                                                                                                                                                        
NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici, come da elenco allegato, che hanno 

effettuato l’adesione ai Campionati Studenteschi sul sito www.campionatistudenteschi.it  entro il 31 marzo 

2022. 
Si ricorda che, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno consegnare il MODELLO EVENTI completo dei 

dati richiesti e a firma del Dirigente Scolastico. 
I MODELLI EVENTI validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.campionatistudenteschi.it dopo 

la registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati modelli con correzioni o compilati a mano. 
La generazione dei MODELLI EVENTI sarà possibile dopo la registrazione della scuola e l’inserimento degli 

alunni partecipanti nell’apposita sezione “EVENTI” del portale dei Campionati Studenteschi. 
 

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

modello di certificazione della scuola). Green Pass se previsto. 
 

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

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/


 

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.   
In caso di ritardo, per causa di forza maggiore, si invita ad avvertire tempestivamente il Referente Tecnico 

organizzativo. 
 

CATEGORIE 

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

 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2005 2006 2007 (2008 anticipo) 

 JUNIORES M/F 2003 2004 

 
 

ISCRIZIONI 

 
              Le iscrizioni sul portale www.campionatistudenteschi.it dovranno essere perfezionate entro e non 

oltre le ore 12.00 del 2 maggio 2022. 
 

Eventuali rinunce dovranno essere inviate obbligatoriamente all’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it, 
con comunicazione scritta a firma del Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla ricezione della presente. 

 

RECLAMI 
Come da Progetto Tecnico, il preannuncio di reclamo, firmato dal Docente accompagnatore, dovrà essere 

presentato al Comitato Organizzatore della manifestazione ed alle Istituzioni scolastiche interessate, entro le 
2 ore successive la fine della gara, e successivamente perfezionato entro le 24 ore successive a firma del 

Dirigente Scolastico, all’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

La mancata osservazione di tali norme comporta l’annullamento del preannuncio di reclamo. 
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 

 
 

 I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 
www.campionatistudenteschi.it.  

 

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

 
                                                                                                              LA DIRIGENTE 

                                                                                                Dott.ssa Vinciguerra Giulia 
                                                                                                          Firma sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           del CAD e normative connesse 

 

 

 
Allegati: 
Elenco Istituti ammessi 
Modello di certificazione identità personale 
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