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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva

Ai Dirigenti Scolastici e Docenti Educazione Fisica
I.C. MARCONI
S.M. BORSI
S.M. BARTOLENA
I.C. MICALI
I.C. PICCHI
ISIS MATTEI
ISIS VESPUCCI COLOMBO
LICEO ENRIQUES
LICEO FERMI
ISIS M. POLO
E p. c. Sindaco Comune di LIVORNO
Assessore Sport Comune di LIVORNO
Delegato provinciale FIP LIVORNO
Delegato CONI Point LIVORNO
Delegato CIP LIVORNO
p.c. Coordinatore Regionale Educazione Fisica Sportiva
LORO SEDI

Oggetto:

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019.
Fase Provinciale 1° - 2° grado di Basket 3vs3

Si comunica il programma delle fasi provinciali di Basket 3vs3, organizzate da questo
Ufficio VIII unitamente al Delegato provinciale della FIP Livorno e con il patrocinio del Comune
di Livorno, riservate agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado aderenti ai
Campionati Studenteschi 2018/2019, secondo quanto previsto nel progetto tecnico allegato alla
C.M. prot. 4614 del 08/11/2018, alle schede tecniche pubblicate nel portale MIUR
www.sportescuola.gov.it e ai regolamenti tecnici della F.I.P.

Responsabile del procedimento:
Anna Pezzati
e-mail: usp.li@istruzione.it
tel. n.: + 39 0586 209806
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In allegato il dispositivo tecnico della manifestazione contenente il programma gare dettagliato ed i
criteri di ammissione delle rappresentative d’istituto e l’informativa sul trattamento dei dati
personali.
CATEGORIA

ANNI DI NASCITA

Ragazzi/Ragazze

2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

Cadetti/Cadette

2005/2006

Allievi/Allieve

2002/2003/2004/(2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

Junior M/F

2000/2001

ISCRIZIONI
Il suddetto programma gare è predisposto sulla base delle adesioni delle singole scuole
rilevate dal portale MIUR www.sportescuola.gov.it e delle successive conferme/rinunce pervenute.
DOCUMENTAZIONE
 Si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione alle norme di Tutela Sanitaria di cui alla
Legge n.215 del 30/10/2013, Linee Guida del Ministero della salute dell’08/08/2014, accordo
USR TOSCANA-Ordine dei Medici del 07.01.2015, intese reperibili sul sito internet
www.edfisica.toscana.it. – protocolli d’intesa.
 In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il docente accompagnatore di ogni rappresentativa
dovrà avere con sé il modello B, scaricabile dal portale www.sportescuola.gov.it, compilato in
ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico, unico documento che attesta la corretta
iscrizione scolastica e la copertura assicurativa dei campionati studenteschi. Ogni alunno dovrà
esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità
personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento
nelle gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it .
 Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è
previsto il 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. 42 bis del
Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.. Le certificazioni mediche
dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della scuola di appartenenza.
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 Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola
di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di Educazione
Fisica e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.
 Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara.
Si ringraziano:


Il Dirigente Scolastico del Polo Liceale “F. Cecioni” per la concessione dell’uso della
palestra scolastica nei giorni: 15 e 28 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle 14.00;



Il Delegato provinciale di F.I.P. Livorno per la preziosa collaborazione offerta all’Ufficio
scrivente.

FASE REGIONALE: La fase regionale 1° e 2° grado è programmata il giorno: 13 marzo 2019 a
Montecatini (PT).
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PEZZATI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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