
       

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Anno Scolastico 2013-2014 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

    SECONDARIA DI 2° GRADO INTERESSATI 
    LORO SEDI 

AL COMITATO PROVINCIALE C.O.N.I. - SASSARI 
      AL COMITATO PROVINCIALE F.I.Ba.  

 
 
Oggetto: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2° grado – 2013/14. FASE PROVINCIALE di Badminton, Categoria Allievi/e 
(misto), Juniores M e F  
 
In base alle adesioni pervenute dai vari Istituti, la Commissione Organizzatrice dei Giochi Sportivi Studenteschi, 
d’intesa con il Comitato Provinciale CONI di Sassari e in collaborazione con la F.I.Ba. – Comitato provinciale di Sassari, 
indìce ed organizza la Fase Provinciale indicata in oggetto. 
Sono ammessi a partecipare gli alunni/e regolarmente iscritti e frequentanti gli Istituti di appartenenza nati negli anni 
1997/1998/99 (2000, in caso di alunni in anticipo).   
 
Accompagnamento degli studenti 
In tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione 
fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. 
Le squadre partecipanti dovranno, quindi, essere accompagnate da docenti di educazione fisica della scuola di 
appartenenza.  
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni a loro affidati, con l’assunzione delle 
connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (art. 2047 c.c. L. 312/80). 
 
Giurie e arbitri 
Ciascun Istituto dovrà individuare docenti, studenti, genitori e operatori scolastici disponibili a collaborare in compiti 
di arbitraggio. 
 
Casi di parità 
Nei casi di parità si rinvia ai regolamenti e norme (schede tecniche) delle rispettive discipline. Non sono previsti, nei 
giochi di squadra, i tempi supplementari, salvo che non sia diversamente stabilito nelle singole schede tecniche. Se i 
regolamenti non dispongono al riguardo, vale la norma del passaggio alla fase successiva del concorrente più giovane 
di età o della squadra che totalizza la minore media delle età dei componenti (gg/mm/aa). 
 
Partecipazione a più discipline 
È consentita la partecipazione (sia per l’Istituto, sia per lo studente) a più discipline sportive a condizione che lo 
consentano il calendario e la sistemazione logistica. 
 
Composizione delle squadre e sostituzione alunni 
Alle Finali Nazionali, ove previste, potranno prendere parte solo quegli alunni iscritti e frequentanti la scuola nell’anno 
al quale la finale nazionale fa riferimento, e risulta indispensabile la loro frequenza alle attività di avviamento alla 
pratica sportiva. 

 

Nelle Fasi Nazionali: 
·  Non è ammessa la sostituzione di alunni/e che abbiano acquisito il diritto a partecipare a titolo individuale. 
· Per le squadre è ammessa la sostituzione di uno o più componenti, secondo le modalità stabilite dai Comitati  
Organizzatori delle manifestazioni e/o previsti negli allegati tecnici. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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Documentazione 
In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere con sé il 
modello B/I in triplice copia (pena la perdita della gara), predisposto dalla competente Commissione Organizzatrice, 
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 
Ogni alunno dovrà esibire il documento d’identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità 
personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza. Il modello 
allegato, corredato di foto, è valido al solo fine del riconoscimento nelle gare previste dai GSS. 
 
Assistenza sanitaria 
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale, è previsto il possesso del certificato di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica così come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 
24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013. 
Le certificazioni rilasciate precedentemente alla nuova normativa, sono valide fino alla scadenza indicate sulle stesse.  
Per tutti gli studenti partecipanti alle fasi nazionali dei CS è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica a norma del D.M. Del 18/02/1982.  
Gli alunni con disabilità partecipanti alle fasi nazionali dovranno essere obbligatoriamente in possesso dell’idoneità 
medica specialistica rilasciata ai sensi del D.M. 4 marzo 1993. Le certificazioni mediche dovranno essere depositate e 
custodite presso la segreteria della scuola di appartenenza.  
A partire dalle fasi successive a quella d’Istituto, le Commissioni Organizzatrici, d’intesa con l’Ente locale, adotteranno 
le più opportune misure affinché nelle manifestazioni sia garantita l’appropriata assistenza medica (nota prot. n. 
259/A4 del 20/01/03). In qualsiasi fase le gare disputate in strutture non scolastiche devono prevedere una adeguata 
assistenza medica. Il CONI assicura la presenza di un medico sportivo, a partire dalle gare regionali sino al livello 
nazionale. Per ogni ulteriore informazione relativa alle certificazioni mediche e alle modifiche introdotte dai recenti 
interventi normativi, si rimanda al parere del Ministero della Salute emanato in data 11/09/2013 e pubblicato sul sito 
dei CS: www.campionatistudenteschi.it  

 
Coperture assicurative 
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Giochi Sportivi 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 e 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 
C.O.N.I. 
Per quanto non previsto nelle presenti norme generali, si fa riferimento ai regolamenti tecnici delle rispettive 
Federazioni sportive e alle schede tecniche pubblicate sul sito www.campionatistudenteschi.it  
 
NORME GENERALI 
Nel caso in cui una squadra non si presenti, per qualsiasi motivo, alla disputa di un incontro o non aderisca più al 
torneo, è tenuta ad avvertire questo Ufficio con la massima tempestività, sia per evitare inutili trasferte, sia per dar 
modo a questo Ufficio di compilare un nuovo calendario; naturalmente questa verrà eliminata dal torneo e tutti i 
risultati da essa conseguiti verranno annullati. Pertanto, ai fini della classifica, si considereranno soltanto i risultati 
degli incontri tra le rimanenti squadre. 
 
NOTA BENE, l’abbandono dei giochi da parte di una Scuola nel corso di svolgimento o la mancata partecipazione ad un 
incontro, senza un adeguato preavviso, deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione Disciplinare 
Sportiva competente che, in relazione al fatto accertato, potrà anche proporre al competente Ufficio Scolastico 
Regionale la rifusione di parte delle spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro. 
Al termine di ogni incontro la squadra ospitante è tenuta ad informare quest’Ufficio (via fax 079/2007017 o via mail 
all’ indirizzo educazionefisicass@gmail.com) del risultato ottenuto, per dar modo di effettuare gli accoppiamenti 
successivi.   
 
N. B.   I RISULTATI NON DEVONO ESSERE COMUNICATI PER TELEFONO 

 
    Il Coordinatore per l’Educazione Fisica 

                       (Per il prof. Agostino Carta) 
        F.to   Prof. Antonello Pileri 

 

http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:educazionefisicass@gmail.com
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MODELLO B 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI STUDENTI, DA PRESENTARE ALL’ARBITRO PRIMA DI OGNI 

INCONTRO, IN TRIPLICE COPIA. 

 

                          PRIMO GRADO                              SECONDO GRADO   

 

SCUOLA / ISTITUTO ____________________________________________ DI _____________________________ 

 

DATA DELL’EVENTO _______________FASE:   provinciale                 regionale                    nazionale 

 

DISCIPLINA ________________________________________________   M                        F 

 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE: _______________________________________________ 

 ALUNNI/E  PARTECIPANTI: 

                                         cognome e nome                                                            data di nascita                

 

1)  ______________________________________________________            _____/_____/_____                    

 

2)  ______________________________________________________            _____/_____/_____ 

 

3)  ______________________________________________________           _____/_____/_____                     

 

4)  ______________________________________________________            _____/_____/_____ 

 

5)  ______________________________________________________            _____/_____/_____ 

 

6)  ______________________________________________________            _____/_____/_____ 

 

7)  ______________________________________________________            _____/_____/_____ 

 

8)  ______________________________________________________            _____/_____/_____ 

 

9)  ______________________________________________________           _____/_____/_____ 

 

10) ______________________________________________________           _____/_____/_____ 

 

11) ______________________________________________________           _____/_____/_____ 

 

12) ______________________________________________________          _____/_____/_____ 

 

13) ______________________________________________________          _____/_____/_____ 

 

14) ______________________________________________________          _____/_____/_____ 

 
Si dichiara che gli alunni/e sopraindicati sono regolarmente iscritti e frequentanti questo istituto e che sono 

stati sottoposti a regolare controllo sanitario per la pratica d’attività sportive non agonistiche. 
 

DATA ___________                                      TIMBRO SCUOLA                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE D’IDENTITA’  
(PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO PERSONALE) 

 

 
                                     Primo grado                  Secondo grado   

 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________________________ 

 

della Scuola / Istituto_____________________________________________________________ 

 

dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa scuola, che 

l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a: 

 

Cognome_______________________________ Nome___________________________________ 

 

 

Nato/a il _____________________ a  _________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____                                  Firma del Dirigente Scolastico 

 

 
 

 

NOTE:            

A) La presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

B) La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola. 

C) La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e frequentanti la scuola che emette 

la certificazione stessa. 
D) La presente certificazione è valida per il solo anno scolastico in cui è stata rilasciata.  
 
 

 

FOTO 

(obbligatoria) 

Timbro della scuola 
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Badminton Juniores maschile e femminile  
 

GIRONE unico di Finale Provinciale - palestra I.T. Industriale – via degli Orti, Alghero (referente prof.ssa Ginanni) 
 

Sabato 1 marzo - ore 9.30 A seguire 

ROTH CANOPOLENO GIAGHEDDU Perdente 1^ partita 

Riposa GIAGHEDDU    

A seguire   

GIAGHEDDU Vincente 1^ partita   

    

 
 
 
 

Badminton Misto (allievi/e)  
GIRONE unico di Finale Provinciale - palestra I.T. Industriale – via degli Orti, Alghero (referente prof.ssa Ginanni) 

 
Sabato 8 marzo - ore 9.30 A seguire 

1^ semifinale - ROTH ITAS RUIU Vincente 1^ semifinale Vincente 2^ semifinale 

    

2^ semifinale - DETTORI CANOPOLENO   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


