Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Corso Italia, 1 - 17100 SAVONA - Tel. 019 /842901 - C.F. 80012240091

Indirizzo PEC: uspsv@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.sv@istruzione.it

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di Imperia
e Savona
Ai referenti EFS di Imperia e Savona
Ai Dirigenti Scolastici del
Liceo “Chiabrera/Martini” Savona
I.I.S. “Ferraris/Pancaldo” Savona
Polo tecnologico imperiese
e p.c. al Coordinatore regionale di Ed. Fisica
Loro sede, via e-mail
Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/17 – Fase regionale di Bowling.

L’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva di Savona, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 9060
del 7.12.2016, organizza su mandato dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola la fase regionale
dei Campionati Studenteschi 2016/17 di Bowling, in collaborazione con la Regione Liguria. La
manifestazione in oggetto si svolgerà martedì 23 maggio 2017 presso il Centro Bowling in via Trilussa a
Savona.
Il ritrovo è fissato alle ore 09.30 presso la citata struttura.
Le iscrizioni verranno fatte sul posto il giorno stesso della gara.
Rappresentative ammesse: due squadre per ogni Istituto della categoria Allievi e Allieve (2000-01-02 e
2003 se in anticipo scolastico), composta ognuna da un massimo di 4 alunni/e. Si precisa che tutti i
giocatori/trici devono comunque partecipare attivamente alla gara per almeno una frazione di gioco, cioè una
delle 2 partite (pag. 6 del Progetto Tecnico nazionale).
Si ricorda che tutti gli studenti partecipanti sia alla fase d’Istituto sia alla fase regionale devono essere
inseriti sul portale www.campionatistudenteschi.it almeno una settimana prima della manifestazione.
Ogni rappresentativa dovrà presentarsi munita di:
- Allegato B/I in duplice copia, compilato firmato e timbrato
- Adeguati indumenti di gioco (non è permesso l’utilizzo dei pantaloni blue-jeans).
In allegato alla presente: Schede tecniche 2° grado 2016/17.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Aureliano Deraggi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

