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Oggetto: fase provinciale Campionati Studenteschi 2019 Ultimate - frisbee I e II grado -  

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in accordo con la Federazione Italiana Flying Disc (FIFD)  e 

con la collaborazione della A.S.D. Ultimate Bergamo, organizza i Campionati Studenteschi di Ultimate Frisbee 

riservati agli studenti delle scuole secondarie di I°  e II° grado  che risultino registrate alla disciplina sul 

sito www.sportescuola.gov.it e abbiano abbinato gli atleti per la stampa del modulo B obbligatoria da 

presentare alla segreteria in campo il giorno della gara. 

La manifestazione avrà luogo martedì 30  aprile 2019 c/o il C.S. di Gorle in via Roma  con ritrovo ore  

8.30 e  inizio gare 9.15. 
Controllo sanitario: vedi progetto tecnico pag. 13 “Certificazioni mediche e assistenza sanitaria”. 

Istituti di I grado:  CATEGORIA MIXED  cadetti e cadette (almeno 3) nati negli anni 2005-2006  

http://www.sportescuola.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/Ultimate-Frisbee-1%C2%B0Grado-2018-19.pdf  

Istituti di II grado: Categoria Allieve-Allievi  (nati/e negli anni 2002-2003-2004), maschile e femminile.  

http://www.sportescuola.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/Ultimate-Frisbee-2%C2%B0Grado-2018-19.pdf  

con possibilità di iscriversi nelle categorie MIXED (5M+5F) OPEN (M e F) FEMMINILE (F)  

Regolamento, Autoarbitraggio, Spirito del Gioco, Cerchio Finale 

L’Ultimate è uno sport auto-arbitrato e senza contatto fisico che si basa sullo Spirito del Gioco. 

Con lo Spirit Of The Game s’intende la conoscenza e il corretto utilizzo del Regolamento da parte di ogni 

giocatore, l’assenza di falli e contatto fisico, il comportamento leale e corretto, l’atteggiamento positivo, 
l’autocontrollo, la comunicazione rispettosa tra giocatori e soprattutto la basilare gioia di giocare. La 

competitività è sempre incoraggiata, ma sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza degli altri 
giocatori. Qualsiasi azione pericolosa, insulto, fallo intenzionale o comportamento volto a vincere a tutti i 

costi sono contrari allo Spirito del Gioco. Al termine di ogni partita si fa il Cerchio Finale attorno al disco, 
mischiandosi con i giocatori dell’altra squadra. Un capitano per squadra fa un discorso per ringraziare gli 

avversari, analizzare la partita e sottolineare se le regole siano state rispettate o no. Dopo un applauso, la 

squadra che ha vinto fa un passo dentro il cerchio e camminando in senso antiorario dà il cinque con la 
mano destra agli avversari. 

ISCRIZIONI: Ogni Istituto può iscrivere una squadra per categoria. Le iscrizioni si ricevono su modulo 
allegato da inviare entro martedì 9 aprile  2019, all’Ufficio Ed Fisica e-mail coord.ef.bg@libero.it.   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente ASD Gregorio Carminati  345.2263123 e-mail 

carminati.gregorio@gmail.com  

La fase Regionale si svolgerà venerdì 10 maggio 2019 a Cernusco s/N (MI) 
Cordiali saluti.  

 
              Il dirigente 

          Patrizia Graziani 

 

SC/gr 

Referente del procedimento:  

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

Tel. 035-284-114/217- Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti di Istruzione Secondaria di 

I e II grado Statali e non statali 

           iscritti al portale www.sportescuola.gov.it  Ultimate 
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