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             Palermo 17 aprile 2018 
 

Ai Dirigenti delle 
Istituzioni Scolastiche Secondarie  

di I e II grado 
della Provincia di Palermo 

 
            e p.c. Docenti referenti Educazione Fisica 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019  
               Finale Provinciale di Nuoto categoria  
               Cadette/i, Allieve/i e Disabili. 
 
 

Il Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva di Palermo organizza le Finali Provinciali di 
Nuoto, riservata agli/alle alunni/e iscritti/e e frequentanti le Istituzioni Scolastiche Secondaria di I e II grado 
di Palermo e Provincia. 

La manifestazione avrà luogo mercoledì 8 Maggio 2019, con inizio alle ore 09.00, presso lo              
Sporting Village di Viadotto Perrier, 3 Palermo (Bonagia). 
 Le iscrizioni vanno effettuate a mezzo e-mail all’indirizzo: alessiocarmine.cacciato@istruzione.it  
entro Venerdì 3 maggio 2019. 
Per gli alunni con disabilità vanno inviate anche all’indirizzo giulio.polidoro@libero.it 
 Per quanto non espresso, si fa riferimento alle norme generali dei C.S. e alle Schede tecniche 
2017/2018 scaricabili dal portale www.sportescuola.gov.it . 
Si ricorda ai Sigg. Dirigenti Scolastici ed ai Docenti di Educazione Fisica che il C.O.N.I. copre i rischi deri-
vanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi in ogni loro fase. 
Per accedere alla copertura assicurativa è obbligatoria la preventiva iscrizione degli alunni al portale 
www.sportescuola.gov.it  e la presentazione prima delle gare, al Comitato Organizzatore, del Modello 
B/1 compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 
Tale modello è reperibile nel suddetto Area riservata scuole – stampa modelli B/1. 

La mancata presentazione del Modello B/1 o la presentazione di un modello B/1 che non sia stato 
stampato attraverso il portale o che non sia stato firmato dal Dirigente Scolastico, non dà diritto all’assicura-
zione, pertanto le squadre e gli alunni in difetto non saranno ammessi a gareggiare. 

Si raccomanda di assicurarsi che i certificati medici d’idoneità fisica di ciascun alunno siano deposi-
tati agli atti dell’Istituzione Scolastica di appartenenza.                                                                                      
Ogni alunno dovrà presentare un valido documento di riconoscimento. 
 
       
                    Il Referente Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva 
                        f.to Alessio Cacciato 
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