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Prot. n. (allegata segnatura)    Povegliano Veronese, (allegata segnatura 
 

 
         All’Ufficio ed.Fisica coordinatore responsabile Dino Mascalzoni 
         Al tecnico Simone Gironi ass. Millecolori Mozzecane 

                  Alle docenti referenti  ref.motoria e plesso della sc. Primaria di Povegliano V.se 
 

             Ai colleghi di ed. Fisica referenti - baskin scuola medie di: 
                                                Ic. Dossobuono  

          Ic. Fumane Verona 
          Ic. Valeggio sul Mincio “Jacopo Foroni” 

                                                Ic. “Cavalchini- Moro” Villafranca di Verona  
                                                Ic. Vigasio 

 
 
Oggetto: TORNEO INTERPROVINCIALE BASKIN - disposizioni e regolamento 

 
 

Nell’ambito dell’attività di potenziamento motorio proposto nel PTOF, tenuto conto dell’interesse dimostrato 
dagli alunni e dalle alunne per lo sport agonistico e del bisogno d’ inclusione, vista l'approvazione degli organi 
collegiali all'attuazione del progetto baskin, considerato il supporto economico/logistico offerto 
dall’associazione sportiva dilettantistica Millecolori di Mozzecane (Vr), le insegnanti responsabili per le attività 
motorie e sportive, organizzano il TORNEO INTERPROVINCIALE DI BASKIN LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019, 
con orario di ritrovo alle 8,30 e inizio gare ore 9,00. Di seguito in tabella, sedi partite e programma di massima: 
 
Ore 8,30 arrivo ed accreditamento squadre 
Ore 9,00 inizio partite (ordine stabilito per estrazione in presenza dell’arbitro) 
 

Orario Sede: Palestra scuola secondaria 
”A. Manzoni” via Colombo 20 

Povegliano V.se* 

Sede: scuola primaria “Anna 
Frank” p.zza IV Novembre 3             

Povegliano V.se* 

9,00 / 9,30 Valeggio - Povegliano Dossobuono - Vigasio 

9,30 / 10,00 Villafranca - Valeggio Dossobuono - Fumane 

10,00 / 10,30 Povegliano - Villafranca Vigasio - Fumane 

10,45 / 11,00 Spostamento col pullman presso la palestra della scuola secondaria  

11,00 / 11,30 Semifinale 3° - 4°  

11,30 / 12,00 Finale 1° - 2° Le prime due squadre 
classificate sono invitate a 
partecipare ai regionali previsti 
entro i primi 15 giorni di maggio 
ad Altavilla Vicentina (Partenza 
alle 8,00, inizio gare previsto 
per le 9,00). Trasporto 
finanziato  

12,00 / 12,30 Premiazioni  
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12,30 / 13,00 Rientro presso le proprie sedi scolastiche Il rientro è previsto entro le 13 
/13,10 nelle proprie sedi 
scolastiche, pertanto è 
auspicabile avvisare i genitori 
degli alunni/e di venire a 
prenderli personalmente. 

 
 

*La partenza dei pullman presso le sedi scolastiche è prevista per: 
Pullman 1: ore 7:50 a Fumane con arrivo presso la scuola Primaria p.zza IV Novembre 3 Povegliano V.se 
Pullman 2: ore 7:50 a Dossobuono ore 8:10 a Vigasio con arrivo presso la scuola Primaria p.zza IV 
Novembre 3 Povegliano V.se 
 
Pullman 3: ore 7:50 a Valeggio ore 8:10 a Villafranca con arrivo presso la scuola Secondaria Via Colombo 
20 Povegliano V.se 
 
PRECISAZIONI SUL REGOLAMENTO TECNICO 
 
I gironi saranno all’italiana: 2 p per la vittoria, 0 per sconfitta, in caso di pareggio a tempo scaduto, si proseguirà 
la partita con 2’ di t. supplementare, sino a decretare la squadra vincitrice dell’incontro. 
Ogni partita si svolgerà con 2 tempi di 10’ di gioco (non effettivo): il tempo si ferma solo per il tiro del ruolo 1. 
Il ruolo 3 è un alunno/a con impaccio motorio evidente, causato anche da obesità, che provoca lentezza ed 
inibizione al contatto. 
Gli alunni/e ripetenti sono ammessi, tuttavia non si può creare la situazione che la maggiore età sia un 
vantaggio sugli altri. A discrezione dei colleghi valutare la collocazione nel ruolo appropriato, affinché la 
situazione sia equa per tutti (es. se normodotato/a collocare nel ruolo 5 ed impegnarsi al massimo per arrivare 
alla gara gestendo al meglio i fondamentali). 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, vi auguriamo buon lavoro. 
 
Distinti saluti. 
 
Le docenti di educazione fisica.                                                          La Dirigente Scolastica 
Finizio Alessandra                                                                                  Maria Sonia Costa 
Piccin Silvia                                                                                       (file firmato digitalmente) 
 
 

 


