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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni   
Scolastiche di Primo e Secondo grado 
statali e paritarie del Lazio 

 
  Ai     Coordinatori Territoriali di Educazione 

Fisica del Lazio 
  
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2014/2015 RUGBY – FINALI REGIONALI 
 
 L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della 
FIR organizza le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi  2014/15 di RUGBY per le Scuole Secondarie di 
Primo e Secondo grado presso l’impianto 

Centro Sportivo CONI Acqua Acetosa, Piazzale Giulio Onesti, 1 – ROMA 
secondo il seguente calendario:         
   Scuole Secondarie di Primo grado:  28 aprile 2015 
   Scuole Secondarie di Secondo grado:  29 aprile 2015 
con inizio alle ore 9.00 
 
NORME GENERALI 

• Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il Modello B/1. 
• Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento 

personale o modello di certificazione della scuola). 
• Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente  della scuola 

di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica 
e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale  estraneo alla scuola.  

• Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi è previsto il controllo sanitario per la 
pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 24/04/2014 e  successive modifiche 
ed integrazioni 

• Le scuole si dovranno presentare almeno 15 minuti prima dell’inizio gara 
• In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli 

organizzatori e i giudici di gara 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 
Campionati Studenteschi tramite il sito www.campionatisutdenteschi.it  entro il 16 gennaio u.s. 
  
 
 
 
CATEGORIE 



 
GRADO CATEGORIA ANNI DI NASCITA CATEGORIE F.I.R. 

Secondaria 1º grado 
CADETTI  Maschile 2001/2002  Under 14 Masc. modificato 
CADETTE  Femminile 2001/2002 Rugby a 7 min. 12 giocatori 

Secondaria 2° grado 
ALLIEVI Maschile 1999/2000 Rugby a 7 min. 12 giocatori 
ALLIEVE Femminile 1999/2000 Rugby a 7 min. 12 giocatori 

 
 
RECLAMI 
Eventuali ricorsi, circostanziati e a firma del Dirigente Scolastico, dovranno essere inoltrati al Ufficio 
Coordinamento Provinciale del Servizio di Educazione Fisica e  Sportiva via  fax al n. 06.77392438, entro le 6 
ore successive allo svolgimento dell’incontro. Farà fede l’orario di invio impresso sul fax. 
   
ISCRIZIONI 
Entro il 20 aprile 2015  è necessario perfezionare l’iscrizione inviando il modulo B/1 (scaricabile direttamente 
dal sito ww.campionatistudenteschi.it) al numero di fax  06/ 3232611.   

 
   
Per informazioni rivolgersi a: 

 Referente FIR:   Ernesto De Fazi 328/3198218 
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                Rosalia Spallino 
 
	  


