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Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di II grado 

       Statali e paritarie 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2022/2023 PALLACANESTRO 3x3 – Calendari Prima Fase  

 II Grado – Categoria Allievi-Allieve 

 

          Si trasmettono, in allegato, i calendari relativi alle fasi di qualificazione dei Campionati Studenteschi 

di PALLACANESTRO 3x3 di II grado che si dovrà concludere entro e non oltre il 31 marzo p.v. 

 

CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti 

e frequentanti: 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2006-2007-2008 (2009 nei casi di anticipo) 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE VALIDE PER TUTTE LE FASI 

 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che avranno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.campionatistudenteschi.it entro il 30 novembre 2022. 

Si ricorda che sin dalla prima fase, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno produrre il MODELLO 

EVENTI completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico, uno per ogni categoria sia maschile 

che femminile e uno per ogni gara da disputare. 

I MODELLI EVENTI validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.campionatistudenteschi.it 

dopo la registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati modelli cartacei compilati a mano. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO E CALENDARI   

Si evidenzia che la partecipazione al torneo è limitata ad una sola squadra per istituto, per categoria.  

Per le sole fasi di qualificazione si dà la possibilità di portare, nelle gare a concentramento dove sono 

previste più partite, un numero di alunni superiore a quattro ma massimo dodici.  

Le diposizioni relative a: composizione della squadra, formula di svolgimento e calendari, sono allegati alla 

presente nota e parte integrante di essa.  
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Si raccomanda di rispettare le date indicate ed avvertire tempestivamente l’ufficio in caso di mancata 

partecipazione.  

I docenti delle scuole individuate come campo devono prendere contatto con i docenti degli istituti ospiti per 

concordare il giorno e l’ora del concentramento o degli incontri. Si consiglia alle istituzioni scolastiche 

sedi del concentramento di allertare il presidio sanitario di zona. 
 

RISULTATI 

Al termine della giornata di gara il docente dell’Istituto ospitante il concentramento dovrà tempestivamente 

inviare, all’indirizzo scuola@lazio.fip.it, il modulo comunicazione risultato completo in ogni sua parte. 

 

RECLAMI 

Come previsto dal Progetto Tecnico, eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e 

alle Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 or e  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 

 

PRECISAZIONI 

La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di svolgimento. 

 

Per quanto non specificato nel dispositivo tecnico si rimanda alle schede tecniche della disciplina pubblicate 

sul portale www.campionatistudenteschi.it  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Daniele Santangelo scuola@lazio.fip.it 06 36005548 (mercoledì 

9.30/12.30) 

 

Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

www.atpromaistruzione.it  

 
 
 

 
 

                                                                                                              LA DIRIGENTE 

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

                                                                                                                                          del CAD e normative connesse 
 

 
Allegati: 

Formula di svolgimento 

Calendari 1 fase 
Modello risultato 

Referto 

Mod. certificazione identità personale 

 

 

 

mailto:scuola@lazio.fip.it
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
http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:scuola@lazio.fip.it
http://www.atpromaistruzione.it/

		2023-02-28T09:43:32+0100
	protocollo




