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       Ai dirigenti scolastici 

       degli istituti di istruzione secondaria 

       di primo e secondo grado statali e paritari  

       E, p.c. docenti di educazione fisica e sportiva 

 
Oggetto: conferma iscrizioni C.S. Sport di Squadra 

Con la presente,  viste le pre-adesioni  degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado alle 

discipline sportive di squadra inserite sul portale Ministeriale, l’Organismo Territoriale dello Sport a 

Scuola comunica che vengono attivate le fasi provinciali dei seguenti sport: 

per Istituti di I grado: basket 3 contro 3 , pallavolo volley S3, volley S3 classi prime, calcio a 5, 

rugby, baseball/softball, ultimate frisbee. 

per Istituti di II grado: pallacanestro, basket 3 contro 3 , pallavolo, calcio a 11, calcio a 5, rugby, 

baseball/softball, ultimate frisbee, beach volley. 

ISCRIZIONI le iscrizioni devono essere effettuate entro venerdì 31 gennaio 2020 

Istruzioni : accedere al portale www.campionatistudenteschi.it selezionare sport di squadra        

scelta sport; dal menu a tendina scegliere sport        cliccare VAI; gestione iscrizioni   + NUOVA 

SQUADRA; compilare il form e al termine cliccare inserisci. Ripetere l’operazione di iscrizione per 

ogni squadra che si vuole iscrivere (maschile e femminile) . 

MODULO B: da presentare ad ogni incontro. 

Istruzioni : accedere al portale www.campionatistudenteschi.it  vai in Centro Sportivo       

CREAZIONE MODELLO B sport di squadra; dal menu a tendina scegliere sport  inserire la data 

dell’incontro e compila modello B . 

Località , data  e formula  di svolgimento dei tornei, verranno comunicate con successiva nota 

specifica per ogni singolo sport. 

Cordiali saluti 

       Il dirigente 

    Patrizia Graziani 

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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