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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di secondo grado  
Statali e Paritari della Provincia di Vicenza  

 
LORO SEDI 

  

Oggetto: Campionati Studenteschi di Badminton Finale Provinciale  Allievi/e - Torneo Promozionale Open 
 

24 febbraio 2018 Noventa Vic.na c/o Ist. Masotto  
Cat.  Allieve/i  e Torneo Promozionale 

 
Si comunica che nei giorni e nelle località sopra segnate si svolgeranno le finali dei Campionati Studenteschi 

di Badminton.  
Le scuole che intendono aderire sono pregate di dare la conferma entro e non oltre Lunedì 19 febbraio 2018, 
inviando una mail a questo ufficio: educazionefisica@istruzionevicenza.it . 
Regolamento allievi/e: 

 ogni istituto potrà portare due squadre composte di 4 alunni (2 maschi e 2 femmine) 

 ogni atleta potrà disputare fino ad un massimo di due partite per incontro 

 gli atleti/e che disputano i rispettivi singolari, non potranno gareggiare per il doppio misto 

 si giocherà : singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile,  
                                    doppio misto. 
 
Torneo Promozionale Open (categoria unica Allievi/e Junior M/F- a questo torneo non sono ammessi gli   
                                                      alunni che parteciperanno alla Finale Provinciale)              
Si giocherà il singolare maschile e femminile. 
Componenti: Massimo due atleti categoria per Istituto, sono ammessi anche gli alunni fuori età. 
I docenti dovranno consegnare al responsabile della manifestazione il Modello B compilato e scaricato dal portale 
www.sportescuola.gov.it e firmato dal Dirigente Scolastico. 
Programma manifestazione: 
Ritrovo             ore    8.30 
Inizio                ore    9.00 
Conclusione     ore 12.30 (circa) 
I vincitori del torneo parteciperanno alla Finale Regionale del 27 febbraio 2018 a Noventa vicentina. 

 
                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                                           Dr. ROBERTO NATALE   
                                                             

 
 
 
            Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444/251176                                                     e-mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it 

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000524.24-01-2018

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it
mailto:educazionefisica@istruzionevicenza.it
http://www.sportescuola.gov.it/
mailto:educazionefisica@istruzionevicenza.it

		2018-01-22T14:14:05+0000
	NATALE ROBERTO




