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a.s. 2017-18 

nota prot. 124/EF-SA       Salerno,  7/05/2018 

Circolare n. _148__ 

                                            Ai sigg. Dirigenti 

Istituzioni Scolastiche primo ciclo 

Provincia di Salerno  

  

Ai Docenti Referenti dei Centri Sportivi Scolastici  

delle scuole in indirizzo  

  

All’OPSS – SALERNO 

  

Al Delegato FIGH - Salerno  

 

Al Delegato CONI CONI Point - Salerno 
 
  

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18 – Fase Provinciale Pallamano categorie 

Cadetti/e – 15 maggio 2018 – IIS FERRARI BATTIPAGLIA. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che le FINALI PROVINCIALI di PALLAMANO categoria Cadetti/e, 

come già preannunciato e pubblicato sul sito, si svolgeranno il 15 maggio 2018, presso l’IIS 

FERRARI, via Jemma, Battipaglia. 

 

PARTECIPAZIONE  

 

 Possono partecipare tutte le rappresentative scolastiche delle Istituzioni scolastiche che 

hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2017/2018 per tale disciplina e che confermeranno 

l’iscrizione, con una squadra completa per ogni categoria e/o sesso: 

 

SAIC84600R IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA CASTEL SAN GIORGIO 

Cadette 

SAIC85000C IST.COMPR. CONTURSI CONTURSI 

SAIC8A6001 I.C. SALERNO GIOVANNI PAOLO II SALERNO 

SAIC8AG00R IST. COMPR. SICIGNANO ALBURNI SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

SAIC8BE00Q IST. COMPR. BUCCINO BUCCINO 

SAIC8BG00B IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA EBOLI 
    

 
  

SAIC84600R IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA CASTEL SAN GIORGIO 

Cadetti 

SAIC85000C IST.COMPR. CONTURSI CONTURSI 

SAIC8A6001 I.C. SALERNO GIOVANNI PAOLO II SALERNO 

SAIC8AG00R IST. COMPR. SICIGNANO ALBURNI SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

SAIC8BE00Q IST. COMPR. BUCCINO BUCCINO 

SAIC8BG00B IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA EBOLI 

 

 Le Istituzioni scolastiche ammesse partecipano con un’unica squadra composta da 

minimo 12, massimo 14 giocatori.  
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 Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a 

quelli indicati per ogni disciplina sarà assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 

2017/18).  

 

FORMULA DEL TORNEO 
 

 La formula di svolgimento del raggruppamento è quella del “little match”, ovvero, 

incontri con gare ridotte di sola andata.  

 Ogni partita si disputa su 4 tempi da 5’. Entro i primi 2 tempi tutti i giocatori devono 

giocare un tempo intero.  

 Si ricorda che per le discipline sportive di squadra si fa obbligo della partecipazione alle 

gare di tutti gli iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco (tempo, set, etc.), al 

fine di promuovere il valore educativo dell'attività sportiva secondo un principio inclusivo.  

Il tabellone verrà definito in base al numero delle iscrizioni pervenute.   

Restano invariate tutte le altre regole previste dalla Scheda Tecnica. 

 
ISCRIZIONI  

 

 Per confermare le iscrizioni inviare il modello B generato dalla piattaforma 

www.sportescuola.gov.it , improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 11 maggio 

2018, all’indirizzo di posta elettronica edfisica@csasalerno.it .  

 Iscrizioni prodotte su modelli difformi o non completi in ogni loro parte, non saranno prese 

in considerazione.  

 Non sono consentite iscrizioni sul campo. 

 

DOCUMENTI PER TUTTE LE CATEGORIE  

 

Le rappresentative scolastiche all’atto dell’accredito, devono essere in possesso della 

copia del Modello B in triplice copia;  

Gli alunni-atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento;  

Per gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, il modulo di certificazione è 

scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it , alla sez. MODELLI.  

 

RINVIO  

 

Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per 

quanto non in contrasto, al Regolamento Tecnico FIGH. 

 

 
IL FUNZIONARIO FF UFFICIO  X 
Dott.ssa Filomena CHIARIELLO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Decreto legislativo 39/1993 
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