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CAMPIONATI STUDENTESCHI a.s 2022/23 

 
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI PALLAMANO 

Categorie ALLIEVI – ALLIEVE  
 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, 
in collaborazione con la delegazione provinciale della Federazione Italiana Giuoco Handball 

organizza 
la manifestazione in oggetto  

 

MARTEDI’ 28 MARZO ore 8.30   
Categorie ALLIEVI (2^ grado) 

Presso palestra IIS CORNI  
 
Programma delle partite: 
ALLIEVI  

Riscaldamento ore 10-10.30 ALLIEVI 

Partita 1 
Ore 10.30 

CORNI - FERMI 

Ore 11.15 PREMIAZIONI 

 
ASSISTENZA SANITARIA 
La delegazione provinciale Federazione Italiana Giuoco Handball, in collaborazione con la 
Società Pallamano Modena, attiva le procedure e si accolla gli oneri anche economici 
dell’assistenza sanitaria. 
 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata agli Istituti scolastici che hanno aderito ai Campionati 
Studenteschi 2022/23 e iscritti sul portale a questa disciplina sportiva, nelle modalità previste 
dal Progetto Tecnico. 
La partecipazione delle Scuole alla manifestazione è a squadre, come previsto nelle schede 
tecniche PALLAMANO consultabili sul portale dei Campionati Studenteschi. 
Ogni scuola potrà presentare 1 squadra per categoria. 
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ISCRIZIONI 
Le scuole dovranno effettuare le iscrizioni sul portale dei Campionati Studenteschi entro 
MERCOLEDI’ 22 MARZO 2023, con queste modalità: 
1) Inserire i nominativi dei partecipanti (comprese le riserve) sul portale Campionati 
Studenteschi nell’evento provinciale, stampare i MODELLO “EVENTI”, da far firmare 
digitalemente al Dirigente Scolastico 
2) inviare il modello EVENTI per ciascuna categoria, firmato digitalmente dal Dirigente 
Scolastico all’Ufficio di Ed. Fisica edfisica.modena@istruzioneer.gov.it. 
 
REGOLAMENTO 
Si veda la scheda tecnica. 
 
SOSTITUZIONI 
Eventuali sostituzioni vanno immediatamente comunicate all’Ufficio di Educazione Fisica e 
documentate col modello allegato firmato dal Dirigente.  
Nell’ipotesi di sostituzioni non precedentemente inviate, le stesse andranno comunicate la 
mattina della gara e documentate con lo stesso modello firmato. 
I nominativi di tutti gli eventuali sostituti, docenti compresi, devono comparire sul modello 
EVENTI. 

 
ACCOMPAGNATORI 
Ogni squadra sarà accompagnata da un docente responsabile designato dal Dirigente 
Scolastico tra i docenti di Ed. 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 ricorda che i docenti accompagnatori sono 
tenuti alla vigilanza dei propri alunni, nel rispetto di tutte le strutture e degli ambienti messi a 
disposizione (palestre, spogliatoi…) 
Si ricorda ai docenti accompagnatori l’opportunità di un saluto ufficiale tra le squadre 
avversarie, al termine dell’incontro. 
 
IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il giorno della manifestazione, il docente accompagnatore dovrà  

• portare con sé tante copie del modello “Eventi” quante le partite che disputerà: 

 per ogni partita, dovrà depennare dal modello “Eventi” i giocatori che non giocheranno; 

 consegnare copia del modello “Eventi” di quella partita all’arbitro; 

 presentare, in caso di eventuali sostituzioni alle iscrizioni, l’allegato modulo di 
sostituzioni, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico; 
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IMPIANTI DI GARA E ATTREZZATURE SPORTIVE 
La gare si svolgeranno su campi regolamentari e omologati.  
Come da scheda tecnica, ogni squadra dovrà presentarsi con un pallone regolamentare di 
dimensione 1 per le femmine e di dimensione 2 per i maschi. 
Durante le manifestazioni: 

 non è consentito l’uso di auricolari e altri analoghi dispositivi, per garantire l’attenzione 
necessaria alle comunicazioni dello speaker, sia per quanto attiene agli aspetti 
organizzatori sia soprattutto per ciò che concerne la sicurezza;  

 non è consentito l’uso di droni e apparecchiature simili, sia per le questioni connesse alla 
sicurezza, sia per quanto attiene alla privacy.  

 

ABBIGLIAMENTO 

Si veda la scheda tecnica. 

 

PUBBLICO 
La presenza di pubblico non è ammessa. 
 
ARBITRAGGIO E INCONTRI 
L’arbitraggio sarà messo a disposizione dalla società che collabora nell’organizzazione. 
 
SPESE DI VIAGGIO 
I rimborsi per spese di viaggio non sono previsti; si consiglia comunque alle scuole di 
conservare i documenti di viaggio dei partecipanti, onde poter richiedere eventuale rimborso 
qualora se ne verifichi la possibilità. 
 
Si allega 

1) Modulo di variazione atleti 
 

IL DIRIGENTE 
Veronica Tomaselli  
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MODULO – “REFERTO” - CAMPIONATI STUDENTESCHI  2022/23 
FASI DI QUALIFICAZIONE – SPORT_____________________ 

RISULTATI DEGLI INCONTRI  
 

ALLIEVE            ALLIEVI              JUNIORES MASCHILE     JUNIORES 

FEMMINILE  

 

PARTITA 1 
 
SCUOLA________________________ 
 

_______________________VINCENTE 
 

SCUOLA_______________________  
 

__________________________PUNTEGGIO 
 
 

PARTITA 2 
 

SCUOLA________________________ 
 

_______________________VINCENTE 
 

SCUOLA_______________________  
 

__________________________PUNTEGGIO 
Si conferma che tutti gli atleti inseriti nel modello “Partita” hanno partecipato ad una 
frazione di gioco. 

 
IL DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA 
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Firma___________________________________ 
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