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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito     Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria di  II Grado – Bari 

  LORO SEDI 

             Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE  
e, p.c 

Al Comitato Regionale CONI Puglia 

 puglia@coni.it 

Al Comitato Provinciale FIGH 

puglia@figh.it 

Al Comitato Regionale CIP 

 puglia@comitatoparalimpico.it  
Al Comitato Regionale F.M.S.I.  

cr.puglia@fmsi.it 
 

 

  Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/2018 – Finali  Provinciali  di  Pallamano  – 

   
    L’ Ufficio di Coordinamento di Ed. Motoria Fisica e Sportiva, su mandato dell’Organismo Provinciale, in 

collaborazione con  la FIGH  Puglia, il CONI,  il CIP Puglia, organizza   le fasi di qualificazione alla fase 

provinciale  - Bari -  di Pallamano:   

 

1^ fase  ALLIEVI martedì 08 maggio  2018         Conversano  c/o PALA SAN GIACOMO -                                  

via Monopoli,101 

 IISS "S. SIMONE - D. MOREA" 

 I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO" – MONOPOLI 

 Liceo “S. BENEDETTO” 

 

1^ fase  ALLIEVI  mercoledì 09 maggio 2018         Altamura  Palazzetto dello Sport                                              

via Piccinni  ( attiguo Stazione Carabinieri) 

 LS   “FEDERICO II  DI  SVEVIA” 

 LC “CAGNAZZI” 
 

Svolgimento gare gironi a 3 squadre: 

Calendario incontri. Si determinerà per sorteggio, alla presenza dei docenti responsabili, l’ordine degli 

incontri. La prima estratta effettuerà i primi due incontri previsti, mentre la seconda effettuerà il primo e 

terzo incontro. La terza estratta effettuerà il secondo e terzo incontro. 

Formula gironi: Girone all’italiana di sola andata.  
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Ogni Scuola regolarmente iscritta sul portale dei Campionati Studenteschi dovrà confermare la propria 

partecipazione inviando all’indirizzo email  il modulo di conferma a: annarita.rubino@istruzione.it  e a  

puglia@figh.it in formato word ( allegato alla presente entro e non oltre  il 07 maggio  2018) 

 

Adempimenti:  

- Obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati (art. 2047 c.c.; L. 312/80)  

- La prima scuola iscritta nel girone dovrà provvedere:  referto gara Federale, campo di gara, 

arbitraggio, assistenza medica. 

LA SCUOLA VINCITRICE dovrà trasmettere il modulo della Rappresentativa vincente e della perdente in 

finale, con punteggi relativi a: annarita.rubino@istruzione.it e a puglia@figh.it; 

 

L’Allegato B deve contenere almeno 12 nominativi.  Devono giocare tutti i  giocatori presenti 

nell’allegato almeno 1 tempo,  il mancato rispetto di queste regole determinerà l’omologazione 

della gara con il miglior risultato in favore della squadra avversaria. 
 

 

Fase Provinciale 15 maggio 
c/o PALA SAN GIACOMO-  

via Monopoli 101-70014-Conversano-Bari- 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione 

ai Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it  entro il 30 novembre 2017 u.s. 

 Si ricorda che i docenti dovranno consegnare il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma 

dal Dirigente Scolastico. I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito 

www.sportescuola.gov.it  dopo la registrazione degli alunni partecipanti. Non saranno accettati altri 

modelli cartacei compilati a mano. Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per 

il riconoscimento (documento personale o modello di certificazione della scuola, completo di 

fotografia). 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. 

 

Accedono  direttamente alla fase provinciale 

Cat. ALLIEVE 

 IISS  "S. SIMONE - D. MOREA" 

 LS   “FEDERICO II  DI  SVEVIA” 

 

Si ricorda che i regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate 

sul sito www.sportescuola.gov.it . 
  

     IL DIRIGENTE 

                Giuseppina Lotito 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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