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

 
LORO SEDI 

  

Oggetto:  Campionati Studenteschi 2018-2019 di Badminton 

Finale Provinciale  Cadetti/e - Allievi/e 
  29 marzo 2019 – I.C. Orgiano c/o scuola secondaria di I grado 
 
 

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

Badminton. Potranno partecipare le scuole regolarmente iscritte in piattaforma www.sportescuola.gov.it  

 

Regolamento cadetti/e: 

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

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

 

Regolamento allievi/e: 

• ogni istituto potrà iscrivere 1 squadra femminile e 1 squadra maschile (4maschi/4femmine) 

• si potranno disputare 3 partite di singolo e 2 di doppio  

• si invitano le scuole a leggere attentamente il regolamento che è stato modificato rispetto agli 

scorsi anni  

 

Programma manifestazione: 

Ritrovo             ore    8.30 

Inizio                ore    9.00 

Conclusione     ore 13.00 (circa) 
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MODELLO  B 

I docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare la dichiarazione della Scuola, MODELLO B scaricato 

esclusivamente dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/  compilata in ogni sua parte e firmata dal 

Dirigente Scolastico attestante che gli alunni in elenco sono regolarmente iscritti e frequentanti l’Istituto nell’ a.s. 

2018-2019 e che sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto 

dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42bis del D. L. n.69/2013, convertito 

dalla Legge n. 98/2013 e s. m. Ulteriori chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono contenuti nelle 

apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it. Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa sul trattamento dei dati personali, restano 

depositate agli atti della scuola ed attestano: che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina nel portale 

http://www.sportescuola.gov.it/; che conoscono e si impegnano a rispettare – unitamente agli accompagnatori ed ai 

partecipanti iscritti - il regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della presente 

manifestazione; che è stato acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti 

ai Campionati Studenteschi; che è stata acquisita dai genitori/tutori l'autorizzazione al Comitato Organizzatore di 

utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo 

utilizzo, senza remunerazione. Si ricorda che in mancanza del Modello B gli iscritti non potranno prendere parte alla 

gara. 

 
 

  

 

     Il Dirigente 
             Dott. Carlo Alberto Formaggio  
                        (documento firmato digitalmente) 
 

Responsabile del procedimento: Angela Capuzzo 

e-mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it   

Tel.: 0444.251176 
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