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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   
 Direzione Generale 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE 

 
 

Ai Dirigenti degli Istituti di I e II grado - Interessati 

 
Ai Docenti di Ed. Fisica referenti dell’Attività Sportiva 

LORO SEDI  

e, p.c.  
 

Al Coordinatore regionale di E.M.F.S. USR Puglia  
Prof.ssa Annarita Rubino  

BARI  
annarita.rubino@istruzione.it  

 

Al  Delegato provinciale F.I.S. 

mirko.carrisi@libero.it 
 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/18– Torneo Scacchi Scuola 

 

Nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2017/18,  l’Ufficio VI – Ambito 

Territoriale per la provincia di Lecce, Educazione Motoria Fisica e Sportiva,  

comunica 

alle SS.LL. che la fase provinciale in oggetto,  indetta d’intesa con la Delegazione 

provinciale F.S.I., si svolgerà Venerdì 23 Marzo 2018 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

presso il Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce.  

Le scuole iscritte in piattaforma sono pregate di confermare la propria adesione 

ai seguenti indirizzi email educazionefisica.le@istruzione.it mirko.carrisi@libero.it   

comunicando l’elenco dei giocatori con l’indicazione dei dati anagrafici entro il 20 

marzo. 

Ogni Scuola partecipa con due squadre per categoria (maschile/mista e/o 

femminile). Ogni squadra è formata 6 alunne nel caso di squadra femminile e da 6 

alunni con al massimo due ragazze nel caso di squadra maschile/mista, dei suddetti 

giocatori solo 4 giocano in contemporanea. 
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Non sono previste sostituzioni di giocatori il giorno del Torneo 

Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda al regolamento tecnico 

federale della F.S.I. 

Il giorno del Torneo i docenti accompagnatori dovranno consegnare presso la 

segreteria organizzativa il “MODELLO B”, generato in PDF dalla piattaforma on-line 

(http://www.sportescuola.gov.it/) compilato in ogni sua parte e firmato dal 

Dirigente Scolastico. Gli alunni delle scuole sprovviste di tale modello non 

potranno, per nessun motivo, prendere parte alle gare. 

I partecipanti dovranno possedere un valido documento d’identità personale, da 

presentare ai Giudici, pena l’esclusione della gara. Per gli allievi minori di anni 15 

l’identità personale sarà attestata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza; 

il modello di attestazione d’identità dovrà obbligatoriamente essere munito di foto 

tessera. 

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà assicurato il servizio di ASSISTENZA 

MEDICA CON AUTOAMBULANZA. 

I trasporti sono a carico delle istituzioni scolastiche.  

La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di Educazione fisica 

dell’istituto scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o 

estraneo alla scuola. Le squadre partecipanti dovranno, quindi, essere accompagnate 

da docenti di Educazione fisica della scuola d’appartenenza.  

Assistenza sanitaria   

Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi è previsto il controllo 

sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del Art. 3 del 

decreto interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art 42 bis del Decreto Legge 

n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m. Agli atti della scuola, la 

dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai genitori.  

Per tutto quanto non riportato nella presente nota si fa riferimento ai regolamenti 

presenti sul sito www.sportescuola.gov.it. 

Per problematiche inerenti all’iscrizione si prega di contattare il Delegato provinciale 

per la F.S.I. geom. Mirko Carrisi al 380 863 9329. 

 

 

 

  p. IL DIRIGENTE a.p.c.  

  Dott. Vincenzo NICOLÌ 
  IL FUNZIONARIO VICARIO  

  Dott.ssa Angela CAGNAZZO  
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 
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