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Bari, 27/01/2016  Ai  Dirigenti Scolastici 1° gr. 

Prot. 9690/MP/ Rugby 1° gr. M                          Ai  Docenti di Ed. Fisica e Sostegno   

   Al  Presidente Regionale CONI 
                     Al  Presidente Regionale CIP  
      Al  Presidente Provinciale FIR 
                                                                                                                                                                           

                                                                                 Loro sedi                                                          
 
 
OGGETTO: RUGBY Cadetti 1° Gr.  M Campionati Studenteschi 2015/16 
            Finale Provinciale Monopoli 10 Marzo 
 

 
 

 Istituzione Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità sportiva non 
 agonistica (art. 3 D.M. 24.04.2013) e l’autorizzazione da parte dei genitori. 

 

 Docenti                  Il Docente, in possesso di PEN-DRIVE, al fine di una immediata trasmissione della Rappresentativa vincente 
 Abbigliamento ginnico a Scuola e sui campi di gara   

     Consultare il Sito www.usp.bari.it, per una proficua collaborazione con la Scuola 
 Obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati(art. 2047 c.c.; L. 312/80) 
 

 Arbitraggio A cura della Scuola che organizza e dei Docenti accompagnatori 
 

 Indicazioni Tecniche C.M. Progetto Nazionale  Campionati Studenteschi iCadetti/Cadette“2002/2003” 
    La formula prevede incontri ad eliminazione diretta “sul campo sorteggio delle rappresentative” 2 set su 3 
     Obbligo alla gara (tutti gli iscritti a referto per almeno 1 set). Squadra da 12 atleti,minimo8. 
    Squadra in difetto (numero di atleti inferiore sarà permesso disputare l’incontro, ma data persa la partita).  
 

 Formula  La scuola iscritta per prima nel girone dovrà occuparsi del campo di gara e del giudice arbitro (palasport) 
     La Scuola vincitrice (Docente: pen-drive) dovrà trasmettere il modulo della Rappresentativa vincente 
 

 Assistenza sanitaria La Scuola organizzatrice dovrà provvedere al Medico ed eventuale chiamata 118 
 

 Giorno di gara   Le gare dovranno svolgersi rispettando il calendario ufficiale ai fini della copertura assicurativa (pena esclusione) 
 

 Modulistica  Modello della Rappresentativa, in triplice copia, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico 
     Documento di identità personale o certificato scolastico munito di foto e firma del Dirigente. 
 

 Abbigliamento Ogni rappresentativa deve munirsi di un set di magliette numerate. 
 

 Fair Play  All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative. 
 

 Schede Tecniche Sito Ministeriale www.campionatistudenteschi.it  
 

 Finale Provinciale La sede di svolgimento sarà definita su richiesta della scuola o sorteggiata. 
 

 Memorandum Consultare il Sito: www.usp.bari.it (Circolare del 26.01.2016 Esito Campionati Studenteschi Sport Squadra/Individuale) 

 
 
 

Adempimenti 
Coinvolgimento Ente Locale e Associazione del territorio - assistenza medica o eventuale chiamata 118 -rispettare il calendario sotto indicato 

La squadra vincente dovrà trasmettere il modulo della rappresentativa via e.mail: marino.pellico.ba@istruzione.it 
N.B.: Le Istituzioni Scolastiche inadempienti (componenti il girone) saranno squalificate 

 
 
 

 

FINALE PROVINCIALE RUGBY 1° Gr./M 
 

MONOPOLI   10 marzo 2016   Ore 09.00 
 
 

MONOPOLI  “Galilei/Modugno”      -      MODUGNO  “Alighieri”                                                                        
 

 
 

Organizzazione, previo accordo, a cura delle Istituzioni Scolastiche  
Provvederà all’organizzazione “Campo di gioco/Premiazione/Arbitro” 

 
 

 
 

 

 

 

                                 N.B.: AGLI ATTI DELLA SCUOLA: Documentazione, Elenco Atleti, Referto Gara Federale (Trasmettere solo su richiesta della SCOR) 

                 

  

        In allegato: Elenco Rappresentativa 
 
 
 
 
                                         IL DIRIGENTE  
                                                                                                                                                            Francesco FORLIANO 
   
 
 
 
 

          Coordinatore Regionale per le attività motorie, fisiche e sportive: prof. Marino Pellico 
            Tel. 080/5477204  -  E.mail: marino.pellico.ba@istruzione.it - Fax 080/5427476 


