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Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi statali e paritari
E, p.c. Ai docenti di educazione fisica

Oggetto: Campionati Studenteschi fase provinciale basket 3 C 3: Basket School Cup
L’organismo Provinciale dello Sport a Scuola in collaborazione con l’I.C. “S. Lucia” di Bergamo,
organizza la fase provinciale di basket 3C3 BASKET SCHOOL CUP.
La manifestazione avrà luogo presso la palestra del C.S. Italcementi, via Statuto Bergamo, lunedì
26 marzo 2018 ritrovo ore 8.30 inizio incontri ore 9.00.
Gli Istituti iscritti sul portale www.sportescuola.gov.it nella disciplina pallacanestro “TUTTE LE
GARE” devono confermare la loro partecipazione inviando la scheda allegata entro lunedì 19
marzo 2018 all’indirizzo email: coord.ef.bg@libero.it
Ogni Istituto può iscrivere al massimo due squadre, formate da 4 alunni, per le categorie cadetti
e cadette nati negli anni 2004-2005 e una squadra categoria ragazzi nati nel 2006 (07) mista.
In particolare i docenti dovranno:

•

Essere in possesso del modello B che si stampa dal portale www.sportescuola.gov.it , con i
nominativi degli alunni partecipanti agli incontri (condizione necessaria alla disputa delle
partite).

•

Controllo sanitario: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica vedi progetto tecnico pag. 11 paragrafo Certificazioni mediche e
assistenza sanitaria.

•

Munirsi di palloni propri per la fase di riscaldamento

Per il regolamento si fa riferimento alle schede tecniche 2017-18
http://www.sportescuola.gov.it/uploads/schede_tecniche_17_18/PALLACANESTRO%203x3%20%20I%20GRADO.pdf
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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