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All’U.S.R. per l’Emilia Romagna – Ufficio III Bologna
Agli U.A.T. dell’ Emilia Romagna - Uffici Ed.Fisica
Al Coordinamento Regionale per l’Ed. Fisica e Sportiva
Al Comitato Regionale C.O.N.I. per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FIPAV per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FIBa per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FIP per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FIDAL per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FIFD per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FMSI per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale C.I.P. per l’Emilia Romagna
Al Sindaco del Comune di Cesenatico
All’Assessore allo Sport del Comune di Cesenatico
Al Dirigente del Settore Servizi alla Persona Turismo e Sport del Comune di Cesenatico
Al Presidente dell’ ASD Volley Cesenatico
Al Presidente della Società ASD Bakia 2008 di Cesenatico
Al Presidente del Circolo Tennis “A Godio” di Cesenatico
Al Presidente della Polisportiva Cesenatico 2000
Al Centro Sportivo Eurocamp di Cesenatico
Al C.O.N.I. Point di Forlì-Cesena
Al Comitato Provinciale FIPAV di Forlì-Cesena
Al Comitato Provinciale FIBa di Forlì-Cesena
Al Comitato Provinciale FIP di Forlì-Cesena
Al Comitato Provinciale FIDAL di Forlì-Cesena
Al Comitato Provinciale FIFD di Forlì-Cesena
Al Comitato Provinciale CIP di Forlì-Cesena
Al Comitato Provinciale FMSI di Forlì-Cesena
Ai componenti l’O.P.S.S. di Forlì-Cesena

Oggetto: Manifestazioni Regionali – C.S. 2019 Cesenatico (FC), 7 maggio 2019
PALLAVOLO S3 - Categ. Cadetti/e
BADMINTON – Categ. Unica Sperimentale F/M
PALLACANESTRO 3 CONTRO 3 Basket School Cup - Categ. Cadetti/e
ULTIMATE FRISBEE - Categ. Mixed
ATLETICA LEGGERA - Categ. Cadetti/e
L'Organismo Regionale per lo Sport a Scuola (ORSS) dei Campionati Studenteschi 2019 indice e
l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS) di Forlì-Cesena organizza, in collaborazione con il

Comitato Regionale CONI, il CRER FIPAV, FIGC, FIBa, FIP, FIFD, FIDAL, il Comune di Cesenatico ed il
Centro Sportivo “Eurocamp” di Cesenatico, le Manifestazioni Regionali dei Campionati
Studenteschi 2019 di

PALLAVOLO S3 - Categ. Cadetti/e
BADMINTON – Unica Sperimentale F/M
PALLACANESTRO 3 CONTRO 3 Basket School Cup - Categ. Cadetti/e
ULTIMATE FRISBEE - Categ. Mixed
ATLETICA LEGGERA - Categ. Cadetti/e
Le manifestazioni avranno luogo a Cesenatico (FC) il 7 maggio 2019.
Il presente dispositivo è composto dalla sezione Disposizioni Generali e da n. 7 Allegati – uno per
ogni disciplina e categoria (Cadetti, Cadette, Categoria Unica Sperimentale e Mixed) – che fanno
parte integrante del presente e contengono le specifiche indicazioni tecniche.
DISPOSIZIONI GENERALI
Partecipanti
Sono previste le seguenti categorie:
 CADETTI/E: alunni/e nati/e negli anni 2005 – 2006
 CATEGORIA UNICA SPERIMENTALE : alunni/e nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 – (2008 nei
casi di studenti in anticipo scolastico ) per la disciplina del badminton.
 Alunni con disabilità - Categoria Cadetti/e: nati nel 2003-2004-2005-2006

Ammissioni
Per ognuna delle province e per ciascuna categoria sono ammesse le squadre vincitrici delle
manifestazioni provinciali di Pallavolo S3, Badminton, Pallacanestro 3c3 e Ultimate Frisbee.
Per l’atletica leggera, sono ammesse la PRIMA squadra classificata (maschile e femminile) delle
manifestazioni provinciali e, a titolo individuale, i/le vincitori/trici delle sette specialità individuali
(con esclusione quindi della staffetta), qualora non facenti parte delle squadre ammesse.
Inoltre potranno gareggiare, in qualità di atleti individualisti, i vincitori/trici delle fasi provinciali di
marcia laddove disputate.
Gli atleti individualisti non potranno in alcun caso essere sostituiti.
Per le categorie Cadette/i – Alunni disabili – è ammesso/a il vincitore della rispettiva
manifestazione provinciale per ogni tipologia di disabilità, come descritto dalle schede tecniche.
Ogni squadra dovrà essere accompagnata, come previsto dagli specifici dispositivi tecnici, da un
insegnante, designato dal Dirigente Scolastico.
Sarà cura di ogni O.P.S.S. designare eventuali accompagnatori per gli atleti individualisti tenuto
conto del numero di cadette e cadetti.
Ciascun alunno disabile dovrà essere accompagnato da un insegnante designato dal Dirigente
Scolastico.

Le rappresentative di tutte le province che risultano non complete al momento della conferma
iscrizioni non potranno gareggiare.

Ogni rappresentativa dovrà:
 avere con sé un pallone della misura richiesta o l’attrezzatura per i giochi del Badminton e
dell’Ultimate Frisbee
 avere con sé kit di primo soccorso (ad es. ghiaccio, disinfettante, cerotti, ecc…).
 le rappresentative di PALLAVOLO S3, PALLACANESTRO e ULTIMATE FRISBEE dovranno dotarsi di
n. 2 mute di maglie di colore diverso
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate compilando il modello "B" di presentazione squadra,
che dovrà essere stampato dal portale www.sportescuola.gov.it e firmato in originale dal
Dirigente Scolastico, specificando la tipologia di “FASE” e spuntando le “DICHIARAZIONI” in calce in
modo puntuale. Tale modulo dovrà essere consegnato, in duplice copia, più tante copie quante
sono le squadre coinvolte nelle gare in programma, al Comitato Organizzatore al momento del
ritrovo.
La mancata consegna del mod. B impedirà alla rappresentativa di gareggiare e verrà assegnata la
perdita dell’incontro.
Documenti
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di identità personale con
fotografia da esibire a richiesta degli organi di controllo. Si chiede che tutti i partecipanti abbiano
con sé la tessera sanitaria.
Gli alunni/e dovranno essere inoltre in regola relativamente alle norme sulla tutela sanitaria,
assicurative in vigore e a quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.

Disposizioni logistiche
Si precisa che i giocatori iscritti alle fasi regionali non possono essere sostituiti per tutta la
durata della manifestazione. (Sono indicate precisazioni in merito nei rispettivi dispositivi tecnici).
Il ritrovo in campo è previsto in relazione a quanto indicato nei relativi Dispositivi Tecnici.
Le modalità di viaggio saranno stabilite da ogni O.P.S.S., cui spettano gli oneri finanziari ed
organizzativi della trasferta, previo accordo col Coordinatore Reg.le Andrea Sassoli.








Referente tecnico per la pallavolo S3 maschile:
Referente tecnico per la pallavolo S3 femminile:
Referente tecnico per il badminton femminile e maschile:
Referente tecnico per la pallacanestro femminile e maschile
Referente tecnico per l’Ultimate Frisbee femm. e masch. :
Referente tecnico per l’Atletica Leggera femm. e masch, :

Maria Giulia Cicognani
Mariapia Pieracci
Susanna Caselli
Alessandra Vicinelli
Maria Grazia Marangoni
Luciano Selleri

COMMISSIONE DISCIPLINARE SPORTIVA
Maria Grazia Marangoni
Giancarlo Galimberti
…

Referente USRER
presidente
Rappresentante C.R.E.R. C.O.N.I.
Rappresentante CRER FIPAV, FIBa, FIP, FIFD, FIDAL.

PUBBLICO
Per tutte le manifestazioni che si svolgono in edifici scolastici, ivi comprese quindi le palestre, non
è ammessa la presenza di pubblico, salvo diverse esplicite disposizioni del Dirigente Scolastico.


Per quanto non espressamente evidenziato nella presente dispositivo, si fa riferimento al
Progetto Tecnico Campionati Studenteschi 2019, alla Scheda tecnica allegata e alle
Integrazioni indicate nel presente. Per quanto non previsto, si rimanda al Regolamento Tecnico
Federale.



L’UBICAZIONE DEL DAE (defibrillatore automatico esterno, che dovrà essere in perfetta
funzionalità ed usufruibile in caso di necessità) e la presenza dell’operatore abilitato, saranno
indicate al medico e al direttore di gara dal responsabile dell’impianto.



Al termine delle manifestazioni tutti i partecipanti si ritroveranno presso il Centro Sportivo
Eurocamp per un servizio ristoro e per la cerimonia di premiazione.

Il Dirigente
Giuseppe Pedrielli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

 In allegato:
1 – Dispositivo Tecnico “Volley S3” – Cat. Cadette
2 - Dispositivo Tecnico “Volley S3” – Cat. Cadetti
3 – Dispositivo Tecnico “Badminton” – Cat. Unica sperimentale F/M
4 - Dispositivo Tecnico “Basket School Cup 3c3” – Cat. Cadette
5 - Dispositivo Tecnico “Basket School Cup 3c3” – Cat. Cadetti
6 – Dispositivo Tecnico “Ultimate Frisbee” – Cat. mixed
7 – Dispositivo Tecnico “Atletica Leggera” - Cat. Cadetti/e

Dirigente: Giuseppe Pedrielli
Responsabile del procedimento: Daniela Billi

Tel. 0543/451351 - Cell. 339.2533626

e mail: edisica.forlicesena @istruzioneer.gov.it
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