Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA
Prot.n. 4919

Perugia, 6 aprile 2018
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ed Istituti di I° e II° grado della regione Umbria
Ai Docenti di educazione Fisica interessati

Oggetto: Campionati Studenteschi a. s. 2017/2018 – Finale Regionale di Badminton
Palestra I.T.C. “F. Cesi”, Terni L.go Paolucci,1
II° grado 9 Maggio 2018 - I° grado 11 Maggio 2018

Si comunica che le Manifestazioni Regionali di Badminton per scuole di Istruzione Secondaria
di II e I grado, si svolgeranno, rispettivamente il 9 e 11 maggio 2018, presso la Palestra dell’ I.T.C.
“F.Cesi”- L.go Paolucci 1,Terni - con inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 13.00 circa.
La partecipazione è per squadre-miste e le categorie ammesse sono:
Scuola Secondaria di 1° grado– rappresentative composte da 2 alunni e 2 alunne - cat. Unica
Scuola Secondaria di 2° grado–rappresentative composte da 2 alunni e 2 alunne - cat. Allievi/e
Si ricorda che è ammessa l’iscrizione di una sola rappresentativa per ogni Istituto.
Le scuole interessate dovranno confermare la partecipazione, entro il 26 Aprile 2018, inviando il
modello d’iscrizione allegato a: maga58@alice.it , e, p.c. marina.marini5@istruzione.it
Si prega di comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. e dei Docenti accompagnatori sull’obbligo di accertarsi che
tutti gli studenti, ivi compresi i subentranti per sostituzione, siano in possesso della certificazione
medica attestante l’idoneità alla pratica sportiva ai sensi delle disposizioni di legge e di documento
di identità valido.
Seguirà relativo piano viaggi a carico della Commissione Organizzatrice.
In allegato:
- Modelli d’iscrizione;
- Schede tecniche.

Mauro Esposito
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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