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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale di educazione fisica e sportiva
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno alle
attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della
Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale F.I.Ba. della Lombardia
Al Sito web

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018 - Fase Regionale Badminton
Scuole Secondarie di 1° grado - 14 Maggio 2018, Milano
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola organizza, in accordo con gli Organismi Provinciali e
in collaborazione con il comitato regionale della Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.) la Fase
Regionale dei Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018 di Badminton riservata alle Scuole
Secondarie di 1° grado.
La manifestazione si disputerà:

Lunedì 14 Maggio 2018
MILANO
c/o PalaBadminton
Via G. Cimabue, 24
(M1 fermata QT8)
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
ore
9.30
ritrovo concorrenti e giurie
“
10.00
inizio incontri
“
16.00
premiazioni
AMMISSIONI:
CAT. UNICA (2m+2f)
E’ ammessa a partecipare la squadra prima classificata alle rispettive fasi provinciali; la squadra è
così composta: massimo 4 alunni (2 M + 2 F).
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ETA’ DEI PARTECIPANTI:
Possono partecipare gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado statale o
paritaria e nati negli anni 2004 – 2005.
DOCUMENTI:
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità o, in alternativa, del
modello di certificazione di identità personale rilasciato a firma del Dirigente Scolastico;
il docente accompagnatore dovrà presentare alla giuria di gara, pena l’esclusione dalla
manifestazione, il modello B scaricato dal portale www.sportescuola.gov.it , attestante la
regolare posizione dei partecipanti.
NOTE:
E’ D’OBBLIGO IL CAMBIO DELLE SCARPE. SI RACCOMANDA, LADDOVE POSSIBILE, L’UTILIZZO DI
CALZATURE CON SUOLA CHIARA.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, tramite gli allegati moduli, dovranno pervenire entro e non oltre l’8 Maggio 2018 ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
segreterialombardia@badmintonitalia.net
segreteriagss.mi@gmail.com
REGOLAMENTO TECNICO E FORMULA DELLA COMPETIZIONE:
Regole di base
Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo/a a 11 punti. In caso di parità (10-10), la
partita si conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni partita si disputa al
meglio dei 2 set su 3.
NOTA BENE: il punteggio segue la regola del Rally Point System, ovvero chi serve e vince lo
scambio ottiene un punto e serve di nuovo, ma se perde lo scambio il servizio passa all’avversario
che conquista a sua volta anche un punto.
PROGRAMMA TECNICO CAMPIONATO A SQUADRE:
 Singolo Femminile, singolo Maschile, doppio misto.
 A rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro.
 Tutti i componenti la rappresentativa devono prendere parte alle gare in programma, lo
stesso alunno non può partecipare a più di una specialità.
 In caso di assenza di un atleta, la squadra perde la corrispondente partita di singolo
(maschile o femminile), essendo in ogni caso obbligatorio disputare la gara di doppio
misto.
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In caso di assenza di due o più atleti la squadra perde l’incontro per forfait (0-3)

PUNTEGGI, CLASSIFICHE E ORDINE DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI:
Le due squadre devono giocare le 3 partite (1 doppio, due singoli) previste del programma tecnico
e, alla fine, ogni singola partita vinta darà diritto a un punto per cui la vittoria può avvenire per 3-0
o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra per ciascuna partita concorrono a formare la classifica
finale di ciascun girone.
L’ordine di svolgimento degli incontri è il seguente: I) doppio misto; II) singolo maschile; III)
singolo femminile
REGOLAMENTO:
Vigono le disposizioni del Regolamento Tecnico della F.I.Ba. e del Regolamento Tecnico
Organizzativo Campionati Studenteschi 2017-2018.
ASSISTENZA SANITARIA:
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
come previsto dall’art. 3 del Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e
integrazioni.
PREMIAZIONE:
Le premiazioni delle prime tre squadre classificate verranno effettuate al termine della
manifestazione.
Il Dirigente
Roberto Proietto

Allegato:
- modulo iscrizione

Firmato digitalmente da PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

RP/fr
Mariella Trapletti
Uff. Coordinamento Attività Motorie Sportive
DR-USR Lombardia
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