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Campionati Sportivi Studenteschi 2022 
Finale Provinciale di Badminton – Parabadminton Primo Grado 

Palestra “Oltretorrente” Parma 
 

 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi 2022 indice e, in 
collaborazione con la Delegazione Provinciale F.I.Ba, organizza la Manifestazione Provinciale di 
Badminton e Parabadminton 2022, riservata alle categorie delle Scuole di Istruzione Secondaria di I 
grado 
 
Tale Manifestazione si svolgerà il giorno: 

 
venerdì 29 aprile  

presso la Palestra “Oltretorrente” 
Via Pintor - Parma 

                                                                                         

PARTECIPAZIONE 
Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole di Istruzione Secondaria di I grado della pro-
vincia di Parma aderenti ai Campionati Studenteschi 2022 (che risultano aver confermato il Badminton 
tra le discipline sportive selezionate nel rilevamento on line sul portale campionatistudenteschi.it) e 
che abbiano effettuato nel corrente anno scolastico la Manifestazione d'Istituto. 
Potranno partecipare studenti appartenenti alle sotto indicate categorie: 
 
PRIMO GRADO – Cat. UNICA (Badminton) - nati nel 2008-2009-2010 (2011 nei casi di studenti/esse con 

anticipo scolastico) 
PRIMO GRADO – Cat. UNICA con disabilità (Parabadminton) nati/e 2007-2008-2009-2010(2011 nei casi 

di studenti/esse in anticipo scolastico) 
 

Badminton: la partecipazione è per rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni/e (2M + 2F). A 
rotazione uno degli atleti/e deve svolgere obbligatoriamente la funzione di arbitro. Sono previste 2 
partite di singolo e 1 di doppio. Tutti i componenti la rappresentativa devono prendere parte alle gare 
in programma. 
lo stesso alunno non può partecipare a più di una specialità. 
 
Ogni Scuola Secondaria di I° Grado è ammessa alla Manifestazione Provinciale con UNA SOLA SQUDRA. 
 
 
 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
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Parabadminton: è prevista anche la partecipazione di alunni/e disabili (nel numero massimo di n. 2 
alunni e n. 2 alunne) per Istituto, con qualsiasi tipologia di disabilità. A rotazione gli alunni, potranno svol-
gere la funzione di arbitro. Gli Istituti interessati ad iscrivere alunni/e in questa categoria, sono invitati a 
compilare la scheda apposita allegata e inviarla all’Ufficio Educazione Fisica all’indirizzo e-mail: edfi-
sica.parma@istruzioneer.gov.it entro e non oltre il 22 aprile 2022 
ISCRIZIONI 
Le Scuole di Istruzione Secondaria di I° di Parma e Provincia che intendono partecipare alla Manifestazione 
Provinciale di Badminton devono provvedere alle iscrizioni, dal portale  www.campionatistudenteschi.it , 
entrando in EVENTI, cliccare sul pulsante verde con segno +, selezionare l’insegnante accompagnatore e 
salvare con il tasto blu SALVA, procedere poi selezionando gli studenti partecipanti, salvare come sopra e 
stampare cliccando sul tasto blu STAMPA MODELLO EVENTI. La procedura descritta va ripetuta da EVENTI 
per ogni categoria partecipanti.     
Inviare i modelli EVENTI, compilati e firmati dal Dirigente Scolastico al seguente indirizzo e-mail  
edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 

 
entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 22 aprile 2022. 

 
Per eventuali variazioni alle iscrizioni inviate entro i termini previsti, si precisa che sarà indispensabile, 
entrando nel portale, aggiornare il modello EVENTI; lo stesso dovrà essere consegnato alla Segreteria 
gare, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 
La Manifestazione Finale Provinciale sarà svolta secondo il programma-orario indicato  

 

Venerdì 29 aprile 2022, Palestra Oltretorrente 
Ore 8.45 Ritrovo- Conferma o variazioni iscrizioni - Riscaldamento 

Ore 9.15 Inizio gare 
Ore 12,30 premiazioni (gli orari sono indicativi) 

 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Progetto Tecnico dei 
Campionati Studenteschi 2022, alle schede tecniche della disciplina scaricabili dalla piattaforma “cam-
pionatistudenteschi" e alle norme tecniche FIBa. 

 

        
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

    Maurizio Bocedi 
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