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Ai Dirigenti Scolastici 

       Istituzioni Scolastiche di I grado 

       statali e paritarie di Roma e provincia  

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/23 BASEBALL 5 - FINALE PROVINCIALE- 1° 

grado 

 

L’Organismo Provinciale, in collaborazione con la FIBS Lazio, organizza la FINALE 

PROVINCIALE dei Campionati Studenteschi di BASEBALL 5 il giorno  

 

30 marzo 2023 

presso lo Stadio dei Marmi – Viale dello Stadio dei Marmi - Foro Italico Roma - 

 

Sono ammesse alla FINALE PROVINCIALE le istituzioni scolastiche che hanno effettuato 

l’adesione ai campionati Studenteschi sul sito www.campionatistudenteschi.it entro il 30 novembre 

2022. 

 

CATEGORIE 

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

regolarmente iscritti e frequentanti: 

 

SCUOLE DI I GRADO UNICA MISTA   2009-2010-2011 (2012 nei casi di anticipo) 

  

ISCRIZIONI 

 Le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente entro e non oltre il   24 /03/2023, 

inserire i partecipanti sul portale www.campionatistudenteschi.it nella sezione EVENTI specifica della 

finale provinale (operazione necessaria per produrre il modello Eventi). Si fa presente che, non essendo 

presente sulla piattaforma la categoria unica per il I grado, sarà creato un evento per ogni categoria 

ragazzi/e e cadetti/e. 
Si raccomanda di avvertire tempestivamente l’ufficio in caso di mancata partecipazione.  

 

I MODELLI EVENTI validi sono quelli generati esclusivamente dal sito 

www.campionatistudenteschi.it dopo la registrazione degli alunni partecipanti e dovranno essere 

presentati in originale anche il giorno della gara al momento dell’accredito presso la segreteria di 

gara.Non saranno accettati Modelli Eventi con correzioni fatte a mano. 
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REGOLAMENTI  

Per quanto riguarda il regolamento specifico della disciplina si fa presente che le schede 

tecniche   sono pubblicate sul portale www.campionatistudenteschi.it. (disciplina baseabll5) 

Si evidenzia, comunque, quanto segue: 

Ciascuna squadra è composta obbligatoriamente da 8 giocatori/trici (4 maschi e 4 femmine), di cui 

5 in campo (3 di un genere e 2 dell'altro). Le squadre potranno portare al concentramento fino ad 

un massimo di 10 giocatori. 

I giocatori dovranno indossare un abbigliamento che li renda distinguibili come squadra, con 

numerazione libera da 00 a 99 e che li differenzi dagli avversari. Non sono consentite scarpe con 

tacchetti in metallo o gomma. )  

Ogni giocatore della lista deve giocare almeno 1 turno di attacco e 1 turno di difesa consecutivi 

pena l'esclusione dalla classifica. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO  

La formula di svolgimento è allegata alla presente nota e parte integrante di essa.  

 

ACCOMPAGNATORI 

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

appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di Educazione Fisica o 

da altro insegnante nominato dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a 

personale estraneo alla scuola. 

 

DOCUMENTI 

Ogni alunno dovrà recare con sé un documento di identità personale o in alternativa il modello di 

certificazione di identità a firma del Dirigente Scolastico (non verranno accettati documenti 

illeggibili o privi di foto). 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni scolastiche 

interessate entro le 2 ore  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 informazioni rivolgersi a: Andrea de Angelis - Referente scolastico CR LAZIO FIBS 

email: fibs.scuola.lazio@gmail.com - Tel. 3388072967 

 

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

www.atpromaistruzione.it  

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                       Dott.ssa Giulia Vinciguerra  
                                                                                          Firma sostituta a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                 del CAD e normative connesseAllegati:   

Mod. cert. Identità 

Formula svolgimento 
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