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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di I grado
iscritti ai Campionati Studenteschi di Baseball
Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati
p.c.

Al Delegato Coni Provinciale di Milano
Al Delegato Cip Provinciale di Milano
Al Presidente FIBS Provinciale Milano
Al referente arbitri CP Milano
Al CUS Milano

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019. Finale Provinciale di Softball-Baseball scuola
secondaria di I grado e Torneo Promozionale nati/e nel 2007 (2008) – Milano, 14 maggio 2019.
Come previsto dalla nota MIUR n. 4614 dell’8.11.2018, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in
collaborazione con il Comitato Provinciale F.I.B.S. e il Centro Sportivo Kennedy di Milano organizza la Finale
provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-19 di Softball-Baseball di Milano e Città
Metropolitana per le Scuole secondarie di I grado e un torneo promozionale riservato alla
categoria ragazzi/e. La manifestazione, che risulterà valida ai fini dell’acceso alle finali regionali
Campionati Studenteschi, in programma il 28.5.2019 a Milano, si svolgerà:
il giorno martedì 14 maggio 2019
c/o il Centro Sportivo Kennedy
Via Olivieri, 16 - Milano
con il seguente programma orario:

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

dei

Ore 8,30

Ritrovo

Ore 8,45

Inizio Partite

Ore 14,00 circa

Termine incontri

NORME TECNICHE:
CATEGORIE AMMESSE COMPOSIZIONE SQUADRE:
Cadetti/e nati/e negli anni

2005/2006

Ragazzi/e nati negli anni 2007 (2008 se in anticipo scolastico)
Non è prevista la partecipazione di alunni iscritti e frequentanti nati nel 2004.
COMPOSIZIONE SQUADRE:
La rappresentativa d’Istituto è composta da 15 giocatrici/tori; nell’ordine di battuta e per tutta la durata della
partita, dovranno essere, obbligatoriamente, presenti 4 femmine e 5 maschi o viceversa.
ISCRIZIONI:
Inviare File (formato Word allegato 1) con l’Elenco Atleti, completo di Cognome, Nome e data di nascita, entro
il 9 maggio 2019 all’indirizzo mail:
segreteriagss.mi@gmail.com
e
giovanna.rosselli@fastwebnet.it
Sarà opportuno, su ognuno dei moduli di iscrizione, indicare il numero di cellulare del docente accompagnatore.
Detto numero potrà essere usato solo da personale dell’organizzazione e solo per urgenti motivi tecnici o di
servizio.
Sostituzione atleti
Il giorno della manifestazione, presso la segreteria, sarà possibile effettuare solo sostituzioni di atleti che
risultano già iscritti e assenti; NON sarà possibile effettuare nuovi inserimenti.
PREMIAZIONI:
Al termine degli incontri si terranno le premiazioni.
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
Le Istituzioni Scolastiche ammesse dovranno:


Portare File con l’Elenco Atleti, completo di Cognome, Nome e data di nascita alla segreteria gare



Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione fisica della scuola di
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appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l'incarico, il Dirigente Scolastico potrà
individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport. La conduzione tecnica
sui campi di gara è affidata, di norma, ai docenti di educazione fisica della scuola e in nessun caso, pena
l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola


Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto
Tecnico

della

nota

MIUR

sopraindicata,

il

m odello

B

( scaricabile

dalla

piattaforma

www.sportescuola.gov.it ) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. Si
ricorda che le eventuali riserve dovranno comparire nel modello B


Tutti gli alunni e gli accompagnatori dovranno presentarsi con un documento di identità valido.

ASSISTENZA SANITARIA:
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
come previste dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni.
IL COMITATO ORGANIZZATORE E LA GIURIA si riservano la facoltà di apportare al presente regolamento
eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. Per quanto non esplicitato
nella presente nota occorre far riferimento alla normativa Tecnica dei Campionati Studenteschi 2018-19 ed agli
specifici Regolamenti della FIBS.
PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL RISPETTO DI TUTTI I PARTECIPANTI SI
RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’.
Per eventuali informazioni:
dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723-714 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com
Referente FIBS Campionati Studenteschi Baseball/Softball: Sig.ra Giovanna Rosselli
cell. 333 8598756, e-mail giovanna.rosselli@fastwebnet.it
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Yuri Coppi
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A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
-

n° 2 nativi digitali

•

all.1 Modulo iscrizione

•

all.2 Scheda tecnica

YC/gc
Per informazioni:
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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