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Oggetto: Campionati Studenteschi  BADMINTON 2018 
 

Quest’Ufficio in collaborazione con il Delegato Provinciale della Federazione Italiana Badminton e il Centro 

Universitario Sportivo di Dalmine  organizza la fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Badminton  

riservata agli alunni iscritti e frequentanti gli istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado registrati in 

piattaforma www.sportescuola.gov.it ,  abbinati alla disciplina Badminton per la stampa del modulo B da 

presentare in segreteria gare il giorno della manifestazione. 

La manifestazione  si svolgerà giovedì 05 aprile 2018, con   ritrovo alle ore 8.15 e inizio incontri alle ore 

9.00, presso l’Impianto Sportivo C.U.S. Dalmine  Via Verdi, 56 - 24044 Dalmine tel. 035.2052328  

Controllo sanitario: vedi progetto tecnico pag. 11 Certificazioni mediche e assistenza sanitaria. 

Istituti I° grado: categoria cadetti/e nati negli  anni 2004-2005  

Programma tecnico e ordine di svolgimento delle partite: Doppio misto, Singolo Maschile, Singolo femminile 

Schede tecniche  http://www.sportescuola.gov.it/uploads/schede_tecniche_17_18/BADMINTON%20-

%20I%20GRADO.pdf  

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è per squadre d’Istituto. La squadra è composta da 4 alunni/e (2M+2F) 

a rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro. 

ISCRIZIONI: Viste le adesioni sul portale www.sportescuola.gov.it  (19 scuole aderenti) ogni Istituto potrà 

iscrivere una sola squadra alla fase provinciale. 

Istituti II° grado: allievi/e nati negli anni 2001-2002-2003 (04)  Juniores m/f nati negli anni 1999-2000  

Programma tecnico e ordine di svolgimento delle partite: per la categoria allievi/e: Singolo maschile, 

Singolo femminile, Doppio misto, Doppio Maschile, Doppio femminile . Per la categoria Juniores è 

individuale, solo gare di singolo maschile e di singolo femminile. Schede tecniche : 

http://www.sportescuola.gov.it/uploads/schede_tecniche_17_18/BADMINTON%20-%20II%20GRADO.pdf  

PARTECIPAZIONE: Per la categoria allievi/e è per squadre d’Istituto. La squadra è composta da 4 alunni/e 

(2M+2F) a rotazione uno degli atleti svolgerà la funzione di arbitro. Per la categoria Juniores è individuale. 

ISCRIZIONI: Ogni Istituto potrà iscrivere una sola squadra per la cat. Allievi/e; per la cat. Juniores  2 atleti e 

2 atlete. Le iscrizioni redatte su modulo allegato dovranno pervenire entro e non oltre  mercoledì  

28/03/2018 a questo ufficio Ed. fisica e-mail coord.ef.bg@libero.it .  

Cordiali saluti. 

              Il dirigente 
          Patrizia Graziani 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

All. 1  modulo di iscrizione  

SC/ 

Referente del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114 - Fax 035-243-048 - Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 

Ai dirigenti scolastici  
Istituti in indirizzo e-mail 

Al delegato prov. le  F.I.Ba. John Donovan 
Al CP CONI Bergamo 


