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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 1° grado: 

Stradi Maranello 
Fiori Formigine 

Ferrari Maranello 
Leopardi Castelnuovo R. 

 
-   Al Comitato Provinciale FIR 

- Al Comitato Provinciale C.O.N.I. 
- Al delegato scuola CIP 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019/20: Finale provinciale di Rugby, Cat. Cadetti  
                
                            L’Organismo Provinciale Sport a Scuola di Modena, in collaborazione con la 
F.I.R., indice e organizza la Manifestazione Provinciale dei Campionati Studenteschi di Rugby 
2019/20, per la Cat. Cadetti (alunni/e nati nel 2006/07) che si svolgerà 
 

GIOVEDI’ 12 MARZO 2020 
presso lo  Stadio del Rugby di Formigine (MO) con  ritrovo alle ore 08.20. 

 
Si disputerà un torneo secondo il Regolamento RUGBY SEVEN da Schede Tecniche 2019/20, 
scaricabili sul portale “Campionatistudenteschi.it”. 
 
Assistenza sanitaria e assicurazione 
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista assicurazione e la certificazione 
medica dall’art. 3 del DM 24/04/2013, modificato dall’art 42bis del DL 69/2013 e dalla nota 
applicativa della regione ER n. 415880 del 06/11/2014. 
 
Iscrizioni 
Ogni scuola può iscrivere una squadra per categoria. 
Le scuole in indirizzo devono confermare l’iscrizione inviando il modulo allegato all’Ufficio 
Scrivente, alla mail edfisicamodena@gmail.com, entro SABATO 7 MARZO 2020. 
 
Documenti 
Ogni squadra dovrà presentare il modello B, firmato dal Dirigente Scolastico, all’Ufficio 
scrivente e ai docenti accompagnatori delle squadre avversarie, da scaricare sul sito 
“Campionatistudenteschi.it”. 
Le eventuali riserve e/o sostituzioni dovranno comparire sul modello B presentato. 
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Accompagnatori 
Ogni squadra sarà accompagnata da almeno un docente responsabile designato dal 
Dirigente Scolastico. Si rammenta che le squadre partecipanti dovranno essere 
accompagnate da un docente di Educazione Fisica della scuola di appartenenza, nel caso di 
impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà individuare, 
quale accompagnatore, un docente di altra materia. 
Si richiede ai docenti accompagnatori di vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le 
strutture e gli ambienti messi a disposizione ivi compreso l’interno degli spogliatoi. 
Si ricorda ai docenti accompagnatori l’opportunità di un saluto ufficiale tra le squadre 
avversarie, al termine dell’incontro. 
 
Spese di Viaggio 
Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio. 
 
                                                                       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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