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Prot. AOOUSPPZ n. Potenza, 06 Marzo 2012 
Allegati n. 1068  
Modalità di spedizione:  e - mail  

�  Ai  Dirigenti Scolastici 
                       I.C. “F Giannone “ Oppido L. 

IIS I Grado “D. Savio” Potenza 
IIS “ G. Fortunato” Rionero in V. 

Liceo Scientifico “ G.Galilei” Potenza 
     Comitato Provinciale                                                                                                                      
      Potenza               Loro Sedi 
      

����  Ai  Docenti di Educazione Fisica 
 

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

potenza@coni.it 
 

���� Al Presidente  Prov. FIP 
michelezonni@alice.it 

 

Oggetto: Finali provinciali Giochi Sportivi Studenteschi  Pallacanestro  12 marzo 2012 

Scuole Secondarie 1° e 2°  grado – Palestra “V. Lepore” Via Anzio, 4 -   Potenza 

 
Si comunica il calendario gare riferito alla Fase Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi 
2011/2012  di Pallacanestro:  
 
ritrovo atleti e arbitri ore 9.00  
 
Prima partita inizio ore 9,30    I grado  
I.C. “F Giannone”  Oppido L    vs    IIS I Grado “D. Savio” Potenza 
 
Seconda partita  a seguire  
Cat. Allievi     II grado 
IIS “ G. Fortunato” Rionero in V.  vs  Liceo Scientifico “ G.Galilei” Potenza 
 
Cat. Allieve   
Liceo Scientifico “ G.Galilei” Potenza accede di diritto alla fase regionale 
 
Composizione squadre: ogni rappresentativa potrà iscrivere a referto un max. di 12 atleti, non sono 
ammesse squadre con meno di 8 atleti, in questo caso la gara non verrà svolta e la squadra in difetto 
avrà partita persa.  
 
Tempi di gioco: 4 tempi da 10 minuti effettivi. 
 



Accompagnatore: le squadre dovranno essere accompagnate da un Docente di Educazione Fisica 
della scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità da parte 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. 
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 della FIPAV, 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 


