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- Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di 2°grado interessate 

- Al Comitato Provinciale C.O.N.I. 

- ASD Modena Badminton 

- Al CIP di Modena 

 

OGGETTO : Campionati studenteschi 2019– Manifestazione Provinciale  

                        di  BADMINTON – Cat.  Allievi/e – Fase interistituto 

 

                 L’Organismo Provinciale “Sport a scuola”  indice e Il Comitato Provinciale FIBa  organizza la  

manifestazione in oggetto. 

Come da progetto Tecnico 2018-2019 le categorie sono suddivise: 

ALLIEVI/E nati/e 2002-2003-2004 (2005 se in anticipo scolastico)  

Purché regolarmente iscritti e frequentanti. 
Assicurazione - Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione sanitaria e l'assicurazione 

prevista. 

Documenti – ogni squadra dovrà presentare il modello B, scaricabile dal portale sportescuola.gov.it e 

debitamente compilato e firmato dal Dirigente, al docente accompagnatore della squadra avversaria. 

 Si consiglia di includere anche eventuali sostituzioni. 

Regolamento - Il regolamento è scaricabile dal portale nella sezione discipline e regolamenti. 

Rappresentativa di Istituto 

Campionato a squadre 

La rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni (4M) per le categorie Allievi e/o da 4 Alunne (4F) per la 

categoria Allieve.  

Ordine degli incontri: 1°Doppio, 2°Doppio, 1°Singolo 2°Singolo 3° Singolo. 

Fase di qualificazione 

Viste le numerose scuole iscritte, si dovrà procedere ad una fase interistituto prima della fase provinciale. 

Gli incontri di questa fase si dovranno effettuare entro il giorno 15 Marzo 2019 secondo i gironi allegati. 

Le scuole dei vari gironi si accorderanno su data e luogo per effettuare gli incontri. 

I vincitori di ogni girone  parteciperanno alla fase Provinciale che si terrà  

Lunedì 25 Marzo 2019 dalle 14,30 alle 17,00 presso la palestra Calvino Via F.Corni, 70 – Modena 
Entro il 20 Marzo 2019, si dovrà inviare allo scrivente ufficio, via e.mail all’indirizzo:  

edfisicamodena@gmail.com ,  attraverso l’apposito modulo, i nominativi degli alunni/e delle squadre 

partecipanti alla fase Provinciale. 

La squadra prima classificata alla fase Provinciale della categoria allievi e categoria allieve parteciperà alla 

fase regionale a Cesenatico prevista per il 05 Aprile 2019 

Spese di Viaggio - Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio; si consiglia comunque alle scuole di 

conservare i documenti di viaggio dei partecipanti, onde poter richiedere eventuale rimborso qualora se ne 

verifichi la possibilità. 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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