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Verona, Data e Protocollo come da segnatura 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
secondaria di 2° statali e paritari  
di Verona e provincia 
 
Alla FIPAV di Verona 

 
Al CONI POINT di Verona 

 
Al CIP di Verona 
 
LORO SEDI 
 

OGGETTO: OGGETTO: Fase provinciale Campionati Studenteschi Beach Volley 

Allievi e Allieve 

PROMOZIONALE OPEN– Allievi/e Juniores M/F 

 

L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola con la collaborazione della FIPAV, indice e organizza la 

manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera che si svolgerà: 

 

Mercoledì17 aprile 2019 presso l’AREA POGGI  

Via Ventotto Marzo, 10 - VERONA 

 

con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8:30 ed inizio gare alle ore 9:00. 

L’Ufficio con l’intento di promuovere questo sport da poco inserito nella piattaforma MIUR, in collaborazione 

con FIPAV, apre a tutte le scuole come fase promozionale anche se non iscritte sul sito sportescuola.gov.it  

fermo restando l’obbligo di fornire una dichiarazione conforme alle disposizioni ministeriali. 

CATEGORIE   

ALLIEVI/E: nati negli anni 2002-2003-2004 (2005 nel caso di studenti in anticipo scolastico) 
JUNIORES F/M: nati nel 2000-2001 
 

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI  

Ogni Istituto potrà iscrivere 2 squadre e inviare mail a questo indirizzo: 

educazionefisica@istruzioneverona.it  entro il 12 aprile 2019. 

 

ALUNNI CON DISABILITA'  

Sulla base di quanto previsto nelle schede tecniche 2018/2019 si chiede ai docenti di educazione fisica di 

segnalare allo scrivente ufficio eventuale partecipazione indicando: nominativo, data di nascita, categoria 

di disabilità e gara prescelta tra le specialità riportate nelle schede tecniche. 

NORME PARTICOLARI  

Per quanto non contemplato dalla presente circolare in merito a composizione delle squadre, programma 

tecnico, regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle schede tecniche 2018/19, pubblicate 

all’indirizzo: http://www.sportescuola.gov.it/ e alle norme FIPAV, se non in contrasto. 

 

DOCUMENTAZIONE:  

mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica
http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica
mailto:educazionefisica@istruzioneverona.it
mailto:educazionefisica@istruzioneverona.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO VII – Ufficio territoriale per la provincia di Verona  
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona  

 

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

e-mail:   usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it      Centralino Tel. 045/8086.511 

e-mail Uff. Ed. Fis.: educazionefisica@istruzioneverona.it  -  www.istruzioneverona.it/educazionefisica  Tel. 045.8086544 

 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale 

o modello di certificazione della scuola). 

Nel ricordare a tutte le Istituzioni Scolastiche che per partecipare alle manifestazioni relative a Campionati 

Studenteschi tutti gli studenti partecipanti devono essere iscritti sulla piattaforma ministeriale 

www.sportescuola.gov.it, si informano i Dirigenti Scolastici che andranno consegnate ai genitori degli alunni 

che partecipano ai Campionati Studenteschi il modello di informativa dell’USR per il Veneto sul trattamento 

dei dati personali (reperibile a questo indirizzo http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=99 

) e che tali dichiarazioni dovranno essere conservate agli atti della scuola debitamente firmate per avvenuta 

lettura e comprensione. 

I docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il Modello B. 

 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA: è obbligatoria la certificazione medica dei partecipanti secondo quanto 
specificato sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi 2018/2019. 

ISCRIZIONI: inviare una mail di iscrizione all’indirizzo educazionefisica@istruzioneverona.it  indicando il 
numero di squadre iscritte 

 

NORME PARTICOLARI: Per quanto non contemplato dalla presente circolare in merito a composizione 

delle squadre, programma tecnico, regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle Schede tecniche 

2018/19, che verranno pubblicate all’indirizzo: http://www.sportescuola.gov.it/ oppure alle norme 

F.I.P.A.V., se non in contrasto. 

ASSISTENZA SANITARIA:  

Per le finali il servizio medico è assicurato dalla F.M.S.I. 

SERVIZIO DI GIURIA:   

Sarà assicurato dalla FIPAV 

PREMIAZIONI: avranno luogo entro un’ora dalla conclusione delle gare. 

 
 

       
 

Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF   

 
 
 

 

 

 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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