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

Ai Sigg.  Dirigenti   

degli   Istituti di Istruzione  secondaria  

di 1° e 2° grado delle province BARI - BAT  

                LORO  SEDI  

 

Al Sito WEB                      

                       
  
 
 

Oggetto: C.S. 2019/2020 - Calendario prima fase delle discipline di Calcio a 11 e Calcio a 5  
 Scuole secondarie di I e II grado. 
 
 Si trasmette il calendario della prima fase dei Campionati Studenteschi di calcio a 11e a 5 delle scuole 
secondarie di I e II grado. 
 

Si ricorda di procedere alla conferma/iscrizione sul portale dei campionati studenteschi. 
 
ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI SPORT DI SQUADRA: 
 Una volta inseriti i dati dei propri alunni partecipanti nella sezione del DATABASE 

ATLETI/ARCHIVIO ATLETI (serve il CF degli alunni/e) 

a. accedere al portale www.campionatistudenteschi.it , selezionare sport di squadra;  

b. scelta sport; dal menu a tendina scegliere sport cliccare VAI;  

c. gestione iscrizioni + NUOVA SQUADRA; compilare il form e al termine cliccare inserisci. 

Ripetere l’operazione di iscrizione per ogni squadra che si vuole iscrivere (maschile e femminile). 
 
Generare MODULO B: da presentare ad ogni incontro con firma del Dirigente scolastico 

a. accedere al portale www.campionatistudenteschi.it  selezionare Centro Sportivo a sx nella barra dei menu; 

b. scegliere nel menu a tendina CREAZIONE MODELLO B sport di squadra;  

c. scegliere lo sport ed inserire la data dell’incontro;  

d. compila modello B selezionando il docente accompagnatore e i nominativi degli alunni. 

 
Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 
 
 
                             IL DIRIGENTE 
                             Giuseppina Lotito 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
In allegato calendario e formula di svolgimento  

http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
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