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Verona, data come da segnatura 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE: 

 

Ic. Castel d’Azzano - sc.media Cesari 

Ic. Dossobuono 

Ic. Fumane 

Ic. Valeggio sul Mincio “ Jacopo Foroni” 

Ic. “Cavalchini- Moro”Villafranca di Vr 

Ic. Vigasio  

Alle docenti referenti.motoria e plesso della sc. 

Primaria di Povegliano V.se 

Ai colleghi di ed. Fisica referenti - baskin  

Al tecnico Simone Gironi ass. Millecolori Mozzecane 

Al C.I.P. di Verona 

 

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI - BASKIN 2019/20 

Fase Provinciale Cat. Unica 

 
L’organismo provinciale per lo Sport a Scuola di Verona, in collaborazione con l’Associazione Millecolori 
Mozzecane e C.I.P. Provinciale indice ed organizza la manifestazione provinciale CS in oggetto che si 
svolgerà: 

GIOVEDI’ 12 MARZO 2020 

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 scuole media  

”A. Manzoni” via Colombo 20  

Povegliano V.se* 

Sede: scuola primaria “Anna 

Frank” p.zza IV Novembre 3 

Povegliano V.se* 

9,00 - 9,25 Povegliano - Castel d’Azzano Valeggio - Villafranca 

9,25 - 9,50 Fumane - Vigasio Dossobuono - Villafranca 

9,50 - 10,15 Povegliano - Fumane Dossobuono - Valeggio 

10,15 - 10,40 Castel d’Azzano - Vigasio Spostamento alla palestra 

della Media 

10,40 - 11,05 Semifinale fra le terze classificate di ogni girone, solo se puntuali con i 

tempi 
11,05 - 11,30 Semifinale 1 fra la 1° class. girone A e 2° class. girone B 

11,30 - 11,55 Semifinale 2 fra la 2° class. girone A e 1° class. girone B 

11,55-12,20 Finale 

12,20-12,45 Premiazioni 
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⚫ Squadre da 16 alunni/e 

⚫ I gironi saranno all’italiana: 2 p per la vittoria, 0 per sconfitta, 1 pareggio, in tal caso si 
considererà la differenza fra canestri realizzati e subiti 

⚫ Ogni partita si svolgerà con 2 tempi di 8’ di gioco (non effettivo): il tempo si ferma solo per 

il tiro del ruolo 1 e per i falli sanzionati con tiri liberi. 

⚫ Gli alunni/e ripetenti sono ammessi, anche se 2004 (due anni più grandi), purchè certificati. 

 
DOCUMENTAZIONE: Nel ricordare a tutte le Istituzioni Scolastiche che per partecipare alle manifestazioni 

relative a Campionati Studenteschi tutti gli studenti partecipanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma 

ministeriale www.campionatistudenteschi.it , si informano i Dirigenti Scolastici che andrà consegnato ai 

genitori degli alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi il modello di informativa dell’USR per il 

Veneto sul trattamento dei dati personali ( http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=99) e 

che tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della scuola debitamente firmata per avvenuta 

lettura e comprensione. 

I Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il Modello B attestante l’iscrizione e la 

frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, la copertura assicurativa degli 

atleti/e partecipanti e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali. Detto Modello, da 

scaricare obbligatoria mente dalla piattaforma di Campionati Studenteschi, dovrà essere firmato 

esclusivamente dal Capo d'Istituto ‐ in originale. 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA: è obbligatoria la certificazione medica dei partecipanti secondo quanto 

specificato sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi 2019/2020. 

ISCRIZIONI: si effettueranno sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it entro il 09-03-2020 

 

NOVITÀ ISCRIZIONI: da quest’anno le scuole che hanno già effettuato la pre-adesione, dovranno 

confermare l’iscrizione. 

FASE 1 - Dopo aver inserito nel centro sportivo gli alunni→ centro sportivo (archivio studenti) → inserire 

uno alla volta gli studenti selezionando la voce nuovo studente. 

FASE 2 - Quando tutti gli studenti sono stati inseriti nel centro sportivo solo allora è possibile abbinarli allo 

sport: sulla piattaforma alla voce “altri sport” → altre specialità → sulla manifestazione Baskin → gestione 

iscritti → nuovo atleta (i nominativi saranno selezionabili dalla tendina cerca per cognome)   

 

COME GENERARE IL MODELLO B PER ALTRI SPORT: all’interno della manifestazione Baskin → cliccare 

modello B → selezionare il docente/i accompagnatore/i → crea Modello B → compariranno in giallo gli alunni 

iscritti (si possono inserire fino a 3 riserve) → genera modello B 

PREMIAZIONI: avranno luogo al termine delle gare. 

 

 
Il Dirigente 

Albino Barresi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 

 

 
 

Responsabile / Referente 
DM/MF 
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