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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Io sottoscritto

_________________________________________________________________________

padre/madre dell'alunno/a ________________________________ frequentante la classe ______________
AUTORIZZO

mio/a figlio/a a partecipare ai Campionati Sportivi Studenteschi - BEACHVOLLEY – Fase NAZIONALE che si
svolgerà a S. VITO LO CAPO dal 16 al 19 maggio 2018 come da programma allegato.
TRASPORTO E LOGISTICA

Al momento si è in attesa di informazioni riguardo il mezzo di trasporto e la sistemazione logistica.
Verrà comunicato con successiva circolare


Gli allievi saranno muniti del materiale tecnico (palloni) e ginnico (tuta/pantaloncino/maglietta e borsone) forniti
dalla scuola del quale saranno responsabili.

SONO OBBLIGATORI:




CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA (SPECIFICO PER IL BADMINTON)
DOCUMENTO DI IDENTITA’
FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA

Al momento dell’iscrizione, si chiede anche la segnalazione della tipologia e numero di casi con particolari
esigenze alimentari (ad esempio: allergie e/o intolleranze alimentari). In merito dichiaro quanto segue:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARO
di dare il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati Studenteschi; di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore
ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;di
concedere 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.

Docente accompagnatore
Prof. ssa CECCARELLI M. LAURA

Cell. 335 5415573

Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Chiavari,

maggio 2018

Firma: _____________________________________

Recapito telefonico GENITORI: 1cell.______________________

2 cell._______________________

PROGRAMMA NAZIONALI BADMINTON
San Vito Lo Capo (TP) dal 16 al 19 maggio 2018
Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare la partenza dalle sedi delle
manifestazioni rispetto a quanto stabilito nel programma.
PROGRAMMA
Mercoledì 16.05.2018
Arrivo delle rappresentative scolastiche a San Vito Lo Capo e accredito presso il Villaggio La Pineta.
Ore 18:00
Cerimonia d'Apertura a Piazza Santuario. A seguire cena presso la struttura di soggiorno.
Dopo cena Riunione tecnico-organizzativa per i docenti accompagnatori e il Comitato Organizzatore.
Giovedì 17.05.2018
ore 08.30
Trasferimento alla sede degli impianti sportivi
ore 09:30
Inizio delle gare in programma
ore 13,30
Pausa pranzo
ore 15:00
prosecuzione delle gare. A fine gare trasferimento presso la struttura di soggiorno
ore 20:30
Cena.
Venerdì 18.05.2018
ore 08,30
Trasferimento alla sede degli impianti sportivi
ore 09,30
Inizio delle gare in programma
ore 13,30
Pausa pranzo
ore 15,30
Inizio Gare di finale A seguire premiazioni ore 20,30
Cena
Sabato 19.05.2018
Partenza con trasferimento verso gli aeroporti
LOGISTICA
Il soggiorno delle rappresentative è a carico del Comitato Organizzatore a partire dalla cena del 16/5 alla colazione
del 19/5/2018. Sono previste sistemazioni per gli studenti in camere, doppie, triple o quadruple. La sede sarà comunicata
successivamente dal Comitato Organizzatore.
IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica specifica per il Beachvolley (come previsto dal D.M. 18.02.1982).
TRASPORTI
La segreteria organizzativa provvederà ad predisporre i viaggi delle rappresentative regionali dalla località di
partenza alla sede della manifestazione e ritorno. Al momento si è in attesa di informazioni riguardo il mezzo di
trasporto
DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità personale in originale valido a tutti gli
effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N.
IMPIANTI E ATTREZZATURE Le gare si svolgeranno presso i campi outdoor posti presso la spiaggia di San Vito Lo
Capo(TP), il terreno di gioco è un rettangolo di mt 16 x 8 .La rete deve essere posta alle seguenti altezze: cat. Allievi mt.
2,35. E’ consentito l’uso di vari tipi di pallone da beach volley, purché vengano rispettate le seguenti dimensioni,
circonferenza da cm 66 a cm 68; peso da gr. 260 a gr. 280.
FORMULA DI GIOCO
Il tabellone di gioco sarà comunicato nella riunione tecnica. Sarà applicato il regolamento di gioco previsto dalle
schede tecniche dei Campionati Studenteschi per l’anno scolastico 2017/2018; per tutto quanto non previsto farà
fede il regolamento tecnico FIPAV.
La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set è vinto dalla squadra che consegue 21 punti con uno scarto
di almeno due punti. In caso di 20 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di almeno due punti. Nel caso di
parità di set (1 a 1) il 3° set decisivo è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti. L’acquisizione del punto
segue
le
regole
indicate
dalle
schede
tecniche
e
dal
regolamento
Fipav

