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

 
        

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e Scuole Medie delle province Bari – Bat 

LORO SEDI 
Al Presidente CONI PUGLIA Angelo Giliberto 

puglia@coni.it 

 Al Presidente regionaleFIPAV 

Segreteria@fipavpuglia.it 
               Al Sito WEB 

   SEDE 
 

Oggetto: C. S. 2018/19 :Fase Provinciale di VOLLEY S3 di I grado –  3 maggio Sc. Primaria “Antenore”  

                                        Palo del Colle (BA), via Monterosa . 

 

   Facendo seguito alla C.M. Prot n. 4614 del8 novembre 2018 -  D.G. Studente – Ufficio V “Attività di 

avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2018/19”, si trasmette il regolamento   di Volley S3   

provinciale  2018/19 per le scuole medie ed istituti comprensivi delle province BARI/BAT. 

Le finali provinciali BARI /BAT si svolgeranno a Palo del Colle(BA), presso la palestra della Sc. Primaria “ Antenore”, 

via Monterosa, a partire dalle ore 9,00. 

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B (associando gli studenti alla disciplina; la 

partecipazione è consentita esclusivamente agli istituti iscritti sul portale dei Campionati Studenteschi (piattaforma 

ministeriale www.sportescuola.gov.it) e agli studenti presenti nel modello B compilato e firmato in originale dal 

dirigente alla segreteria tecnica della gara. 

Certificazione Medica: Per tutti gli studenti partecipanti, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 

previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica (agli atti della scuola), così 

comeprevisto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge 

n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013.  
Si comunica infine che le squadre vincitrici, cat. CADETTE/I accederanno alla fase Regionale di VOLLEY S3 

di I grado che si terrà il  7 Maggio dalle ore 9.00 presso il  Pala “Fefè de Giorgi”, Via Gorizia – Squinzano (Le). 

Tanto per l’organizzazione della trasferta. 

 

Referente: prof. Paolo Rubino cell. 3285432546 

 
   IL DIRIGENTE 

 Giuseppina Lotito 

 
  

  
 
 
 

 

In allegato: Modulo di iscrizione 

                   Scheda tecnica 
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