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Prot. AOOUSPPZ n. 1215 Potenza, 14 Marzo 2012 
Allegati n.   
Modalità di spedizione:  e - mail  

�  Ai  Dirigenti Scolastici 
                       Istituti d’Istruzione 

            secondaria di 1° e 2° grado interessati  
 

 

     Comitato Provinciale                                                                                                                     Loro Sedi 
     Potenza 

����  Ai  Docenti di Educazione Fisica 
 

                     Al  C.O.N.I. - Comitato Provinciale 
                          Via Appia, 208 – Potenza -  

potenza@coni.it 
 

���� Al Presidente  Prov. BADMINTON 
potenza@coni.it 

 
 

Oggetto:  Giochi Sportivi Studenteschi  2011-12 
Finale provinciale valevole come Finale Regionale di  Badminton Sabato 24 Marzo 2012 
Scuole Secondarie 1° e  2° grado - Palestra Caizzo - Via Cirillo (Rione Lucania) Potenza 

 
Si comunica il calendario gare della fase Provinciale, valevole come finale Regionale, dei Giochi 
Sportivi Studenteschi 2011/2012 riferiti al Badminton maschile e femminile delle scuole di 1° e 2° 
grado della Provincia. 
 
Indicazioni operative per lo svolgimento delle gare 
 
ritrovo atleti e arbitri ore 9.00 
 
Finali 1° Grado : le 2 squadre classificate con scontro diretto. 
 
Finali 2° Grado Categoria allievi: le 3 squadre classificate dei 3 raggruppamenti svolgeranno un 
girone unico all’italiana  ( A vs B ; B vs C e A vs C ) Vince la squadra con piu’ punti e in caso di 
parità la scuola che ha passato lo scontro diretto. 
 
Finali 2° Grado Categoria Juniores Maschile e femminile: le 3 squadre classificate dei 3 gironi 
effettueranno un sorteggio dal quale una scuola accederà direttamente alla finalissima mentre le 
altre due si scontreranno per conquistare la finale ( vincerà la scuola che avrà ottenuto almeno 2 
vittorie su 3 nello scontro diretto). 
I tre atleti finalisti gareggeranno con girone all’italiana per accedere alle finali nazionali. 



Si ricorda che a tali finali nazionali accederanno: la squadra per la categoria allievi/e e gli unici 2 
vincitori per le categorie Juniores Maschile e femminile.  
 
Composizione delle squadre: per le rappresentative del 2° grado allievi/e si potranno iscrivere n° 
4 atleti (2 maschi e 2 femmine); per le rappresentative juniores maschile e femminile max 3 per 
scuola ( 3 maschi e 3 femmine). 
 
Regole di base:  Vince il set il giocatore che arriva per primo a 11 punti. In caso di parità (10 – 10) 
la partita si conclude con due punti di distacco e comunque a 15 punti. Ogni partita si disputa al 
meglio dei 2 set su 3. 
 
Si ricorda che per l’assistenza sanitaria, in caso di necessità bisogna attivare i servizi per le 
emergenze del 118. 
 
Relativamente alle norme  di gioco, fare riferimento alle schede tecniche 2011/2012 
 
Accompagnatore: le squadre dovranno essere accompagnate da un Docente di Educazione Fisica 
della scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il 
Dirigente Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore 
dello sport interessato. In nessun caso, pena l’esclusione, potrà seguire la squadra personale non 
docente o estraneo alla scuola. 
 
Documenti: il docente accompagnatore della rappresentativa dovrà recare con se il modello B/1, 
in triplice copia, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. Una copia dovrà 
essere consegnata all’arbitro dell’incontro, una copia all’accompagnatore dell’altra rappresentativa. 
Si ricorda alle scuole di presentarsi con un tubo di volani regolamentari e ogni alunno dovrà 
essere in possesso di un documento personale di identità. 
 

 
    
Si ricorda,inoltre,  quanto segue: 
� FAIR PLAY All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative. 
�  AI DOCENTI Comporta l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art. 2047 c.c.; L. 

312/80) 
�  ASSICURAZIONE Polizza scolastica o Copertura assicurativa (come precisato nel Progetto 

Tecnico G.S.S. 2011/’12) 
� Arbitraggio della partita a cura dell’Ufficio di Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva, 

si raccomanda la massima disponibilità da parte dei colleghi affinché vi sia un “sereno” 
svolgimento degli incontri con il giusto spirito educativo. 

 
 
 
                   Il Dirigente 

                    F.to  Claudia Datena 
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                           -  Via di Giura, snc   – 85100 POTENZA –  Tel. (0971) 306325              Fax (0971) 445081   - 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 


