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Prot. 1093                             Sassari, 7 febbraio 2014  
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti di Educazione Fisica  
delle scuole interessate 

Scuole e Istituti di 1° grado 
Istituti Comprensivi 

Ambito Territoriale della provincia di Sassari 
Loro Sedi 

              
                           A.S.L. Sassari 

C.O.N.I. Sassari 
Federazione Medici Sportivi 

 

 
Oggetto: GSS 2013/2014 – Trasmissione calendari maschili e femminili di Badminton, Calcio a 5; Calcio 
a 11, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby.  
 
In relazione allo svolgimento delle attività dei GSS 2013/2014, fase provinciale di Sassari e Olbia-
Tempio,  si precisa quanto segue:  

 

NORME GENERALI:  

 Nelle attività il cui sviluppo è previsto in concentramenti con più partite e/o gare nella 
stessa giornata, è consentito presentare elenchi diversi per ciascuna partita allo scopo di 
coinvolgere un maggior numero di partecipanti.  

 Nelle attività il cui sviluppo è previsto in concentramenti con più partite e/o gare nella 
stessa giornata, è consentito ridurre la durata o il numero dei tempi di gioco previo accordo 
preliminare con i docenti interessati.  

 Nella compilazione dei calendari sono stati indicati gli orari di inizio gara, che di massima 
sono alle 10,00 quando la gara è una, ma possono essere diversi se concordati tra i docenti 
interessati, i quali hanno comunque l’obbligo di contattarsi almeno due giorni prima della 
gara per i vari dettagli.  

SEDE:  

 Nelle partite singole, si intende quale sede di gioco quella della scuola indicata per prima 
nell’abbinamento.  

 Nei concentramenti a tre o più squadre le sedi indicate non possono essere modificate.  

 Dove indicato “Sede da stabilire”, in particolare per le fasi di semifinali e finali, codesto 
Ufficio provvederà a indicarle e modificarle tempestivamente 
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RISULTATI:  

 Devono essere tempestivamente trasmessi a codesto ufficio al fax 079/2007017 o via mail 
all’indirizzo educazionefisicass@gmail.com a cura delle Scuole ospitanti gli incontri. A 
ulteriore garanzia della trasmissione, tutte le scuole faranno pervenire il riepilogo dei 
propri risultati agli stessi indirizzi preferibilmente entro il venerdì di ogni settimana.  

RINUNCE:  

 Eventuali rinunce devono essere comunicate a codesto ufficio al fax 079/2007017 o via 
mail all’indirizzo educazionefisicass@gmail.com  e a tutte le Scuole comprese nel girone 
e/o nel concentramento, quanto più tempestivamente possibile per evitare spiacevoli e 
onerosi disguidi.  
Si precisa che in caso di rinuncia di una o più squadre, il calendario non subirà variazioni e 
si considereranno “non disputati” tutti gli incontri della/e squadra/e rinunciataria/e e 
annullati i punti degli incontri “non disputati”.  

 

IMPORTANTE: Si ricorda ai docenti che la puntualità è essenziale per il corretto svolgimento delle 

competizioni. Si raccomanda, inoltre, una assidua e attenta vigilanza prima, durante e soprattutto 
dopo le competizioni, sino a che gli alunni/e non hanno lasciato i campi da gioco o le palestre. 

 
 
 
Calendari Allegati: 

1. Badminton; 
2. Calcio a 5;  
3. Calcio a 11; 
4. Pallacanestro; 
5. Pallavolo; 
6. Rugby; 
 

 
F.to Il Coordinatore Uff. Ed. Fisica  
          (Per il prof. Agostino Carta) 
             Prof. Antonello Pileri  
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