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Prot. n. 6291

Venezia, 5 aprile 2016

Ai Dirigenti degli UUSSTT
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto
All'Assessore allo Sport della Regione Veneto
Al Presidente Comitato Regionale Veneto F.I.P.
Alle Delegazioni Provinciali C.O.N.I. del VENETO
Al Presidente della Provincia di Treviso
Al Sindaco del Comune di Treviso
Al Comitato Provinciale F.I.P. di Treviso
Al Presidente C.R.V. F.M.S.I.
Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione fisica e
sportiva del Veneto

OGGETTO:

Fase Regionale dei “Campionati Studenteschi" di Pallacanestro per la Scuola
Secondaria di 1° e 2° grado. Treviso, 19 maggio 2016.

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico della Commissione Organizzatrice Regionale dei C.S. del Veneto,
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, con la collaborazione del C.O.N.I. CP di Treviso, della F.I.P.
Veneto, della società Treviso basket, dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, della Provincia di
Treviso, del Comitato Provinciale F.I.P. di Treviso,

ORGANIZZA
Giovedì 19 maggio 2016
Campionati Studenteschi di Pallacanestro 2015/16 FASE REGIONALE
Treviso – Ghirada, Strada del Nascimben 1/b

PROGRAMMA ORARIO
ore 08,30
ore 09.00
ore 13.00 (circa)

ritrovo Giuria e concorrenti
Inizio gare
termine previsto della manifestazione - premiazioni

CATEGORIE
Scuola Secondaria di 1° Grado
Scuola Secondaria di 2° Grado

Cat. CADETTI/E
Cat. ALLIEVI/E

nati/e negli anni 2002, 2003
nati/e negli anni 1999, 2000, 2001,
(2002 nel caso di anticipo scolastico)
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AMMISSIONI
Sono ammesse alla manifestazione regionale per ogni categoria 3 squadre maschili e 2 squadre femminili
per ogni provincia (in base al numero di adesioni) formate da 4 giocatori.

Squadre PARTECIPANTI - 1° e 2° GRADO FEMMINILE E MASCHILE
Cadetti
Cadette
Allievi
3 BELLUNO
2 BELLUNO
3 BELLUNO
3 PADOVA
2 PADOVA
3 PADOVA
3 TREVISO
2 TREVISO
3 VENEZIA
3 VERONA
2 VENEZIA
3 VERONA
3 VICENZA
2 VERONA
3 TREVISO
2 ROVIGO
1 ROVIGO
2 VICENZA
3 PADOVA
2 PADOVA

Allieve
2 BELLUNO
2 PADOVA
2 TREVISO
2 VERONA
2 VENEZIA
2 VICENZA

FORMULA DEL TORNEO
Le partite verranno giocate in campi all’aperto, in caso di pioggia nelle palestre adiacenti
Gli alunni giocheranno un torneo con varie partite, il tempo totale di gioco sarà di 40’. La formula del
torneo sarà diffusa all’arrivo delle rappresentative, in quanto si attenderanno le iscrizioni delle
rappresentative provinciali.
Considerata la formula del torneo e l’esigenza di concludere la manifestazione negli orari
stabiliti il riscaldamento si dovrà effettuare a bordo dei campi di gioco e l’inizio delle partite
successive sarà immediato. Vista la presenza di molte squadre gli alunni dovranno fare
attenzione all’ordine di gioco ed essere pronti entro 1’ dal termine della partita precedente
pena la perdita dell’incontro per 20-0. Le squadre dovranno sostare nelle pause all’esterno del
campo di gioco senza disturbare gli incontri in corso.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire (TRAMITE GLI UFFICI ED FISICA) appena concluse le fasi provinciali e
comunque entro e non oltre sabato 14 maggio 2016 all’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso a
mezzo E-MAIL all’indirizzo: ed.fisica@istruzionetreviso.it, segnalando i nomi delle scuole che
parteciperanno in rappresentativa della provincia.

DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido che dovrà essere esibito
su richiesta dei Giudici di gara/Arbitri o degli organizzatori, pena l'esclusione dalle gare.

DICHIARAZIONE
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare la DICHIARAZIONE DELLA
SCUOLA (Mod. B) attestante che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2015-2016 e
sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai sensi
del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n.
69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano iscritti nella disciplina
Pallacanestro nel portale www.campionatistudenteschi.it ;
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei
Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione regionale di
pallacanestro;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
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c)

di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;

d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento
dei dati sensibili.
DETTA DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE FIRMATA ESCLUSIVAMENTE DAL CAPO D'ISTITUTO IN ORIGINALE. NON DOVRA’ ESSERE ANTICIPATA VIA E-MAIL.
IN MANCANZA DEL MODELLO “B1”, OPPURE IN PRESENZA DEL MEDESIMO MA INCOMPLETO,
LE SQUADRE ISCRITTE NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi
o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di
appartenenza.
Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti,
docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da
responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito
alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili
sui siti web dei Comitati regionali del CONI.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico della FMSI
ARBITRAGGI
A cura della Federazione sportiva interessata.
SEGNA PUNTI
Ciascuna rappresentativa provinciale dovrà avere un proprio segnapunti.
MATERIALE GARA
Sarà compito di ciascuna squadra partecipante provvedere in proprio per quanto riguarda i
palloni e ogni squadra dovrà avere una casacca con 2 colori.
PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime tre squadre di ogni categoria.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – email: ed.fisica@istruzionetreviso.it
RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento ai Regolamenti dei CS. 2015/16
ed ai vigenti Regolamenti F.I.P.
Allegati:
1. Mod. B
2. Informativa sulla privacy
3. Mod. Iscrizioni
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Il respons. proc./referente
(FS/RDT)
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