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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Cremona 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli IC e degli IIS 

Ai Docenti referenti d’istituto per l’Educazione Fisica 

Ai Docenti di Educazione fisica 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto:  Campionati studenteschi 2018/2019- Calendari - Norme organizzative e disposizioni attuative 

Con la presente nota si trasmettono i calendari predisposti da questo Ufficio per il corrente anno 

scolastico precisando che sono state inserite e sono ammesse le scuole che hanno regolarmente 

aderito alle varie discipline tramite il portale dedicato www.sportescuola.gov.it. 

In particolare si precisa che: 

• ciascuna scuola dovrà presentarsi in campo con il numero regolamentare degli atleti min. e max. 

previsto dalle schede tecniche di ciascuna disciplina, pena la non partecipazione alla gara e 

l’automatica sconfitta a tavolino; 

• il Modello B è obbligatorio; è stampabile dal portale e dovrà essere presentato in triplice copia   

(firmato dal DS, anche con firma digitale) dal responsabile dei servizi di Educazione Fisica di ogni 

scuola partecipante o da un suo delegato al referente provinciale di educazione fisica e dovrà 

contenere i nominativi degli alunni/atleti partecipanti alla gara. Per questioni assicurative e di 

sicurezza non potranno essere aggiunti iscritti a mano, né, in sede di gara, alunni non associati 

preventivamente alla disciplina. Si consiglia pertanto ai docenti e alle segreterie di includere 

nell’elenco (Modello B) anche gli alunni in riserva. 

• Per le norme di partecipazione ed i regolamenti delle discipline sportive si raccomanda di fare 

riferimento alle schede tecniche reperibili sul portale 

• Per questioni assicurative e di sicurezza gli alunni portatori di occhiali saranno ammessi solo se 

dotati di strumenti idonei omologati di tipo infrangibile; viceversa l’alunno dovrà giocare senza 

occhiali. 

• Sul terreno di gioco e nelle trasferte regionali non saranno ammesse persone estranee alla scuola o 

altri soggetti non autorizzati dal responsabile dei servizi di Educazione Fisica. E’ sempre richiesta la 

collaborazione dei docenti e degli alunni per compiti connessi all’arbitraggio e di giuria. 
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• Ciascuna squadra dovrà dotarsi di maglie idonee e di casacche di diverso colore rispetto a quello 

della muta di maglie ufficiale oltre che di palloni ed attrezzature regolamentari. 

• In caso di rinuncia di partecipazione a qualsiasi gara, il docente è tenuto a dare per tempo 

tempestiva comunicazione a quest’ufficio. 

• TUTTE LE GARE DEL CALENDARIO INIZIANO ALLE ORE 8,30 E FINISCONO PER LE ORE 13,00. SI 

RACCOMANDA ALLE SCUOLE DI ARRIVARE 20 MINUTI PRIMA DELLA GARA. 

 

Si allegano alla presente nota: 

 -Calendario provinciale Cremona campionati provinciali studenteschi a.s. 2018/219 

 -Calendario delle manifestazioni regionali (Lombardia) fin qui programmate a.s. 2018/2019 

 -Calendario delle manifestazioni nazionali previste a.s. 2018/2019  

 

 

 

 

Il Dirigente Reggente 

Franco Gallo 
( Documento firmato digitalmente,  

ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 

 

Prof. Davide Montani 

Referente attività motoria-salute-bullismo UST Cremona 

Mail: davide.montani@istruzione.it 

Tel. 0372/468312  Voip 80262 
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