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         Rimini, 6 febbraio 2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai  Docenti di Educazione Fisica  

Istituzioni Scolastiche Secondarie  
di II grado  - Provincia di Rimini 

E p.c.               All’         O.P.S.S. (CONI,CIP) 
Alle  Fed. Sportive interessate 
All’        Uff.  Sport della Provincia 
Agli        Ass. ti allo Sport dei Comuni interessati 

       (per il tramite dell’Uff Sport della Provincia) 
 
Oggetto:  Campionati Studenteschi 2018-2019  

 Trasmissione Calendari delle attività sportive scolastiche provinciali e disposizioni generali.  
 

Facendo seguito alla CM 4614 dell’8  novembre 2018 e alle precedenti note di quest’Ufficio, 
si trasmettono i calendari definitivi delle attività promozionali e delle finali provinciali nell’ambito dei 
Campionati Studenteschi 2018-2019, redatti dall’Organismo provinciale per lo  Sport a Scuola in 
collaborazione con la C.T.T. (Commissione Tecnica Territoriale), sulla base delle  adesioni delle scuole, 
in relazione alle risorse disponibili e ai criteri e modalità di partecipazione deliberati dall’O.R.S.S..  

Si sottolinea ancora una volta che la partecipazione è riservata alle Scuole che hanno 
istituito il Centro Sportivo Scolastico e che hanno provveduto all'iscrizione, sulla piattaforma 
ministeriale, ai C.S. 2018-19 per tutte le gare, nelle discipline scelte, e alla relativa associazione 
singola dei partecipanti.  

Eventuali variazioni, rispetto al calendario allegato, che si rendessero necessarie per 
esigenze motivate delle Istituzioni scolastiche, delle componenti tecniche coinvolte (federazioni, 
arbitri, medici) o della effettiva praticabilità degli impianti, dovranno essere concordate con lo 
scrivente Ufficio che le  comunicherà per le vie brevi alle scuole interessate. 

La presente nota costituisce richiesta formale degli impianti scolastici, i Dirigenti 
Scolastici degli Istituti sede di gara sono invitati a  comunicare tempestivamente allo 
scrivente Ufficio eventuali impossibilità ad ospitare le manifestazioni previste nel calendario 
allegato. 

Al Coni Point di Rimini si chiede di trasmettere la presente nota, e relativi allegati, alle 
Federazioni sportive interessate.  

            Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente 
                                                                                                                          Giuseppe Pedrielli  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93              

 
In Allegato: - Calendari definitivi CS 2018-19 e disposizioni generali                                                                                
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