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Prot. (vedasi segnatura in alto)  

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti secondari di secondo grado  

statali e paritari  
Provincia di Vicenza 

e p.c. 
 

Ai Docenti scienze Motorie 
Istituti Secondari di secondo grado 

Statali e Paritari di Vicenza 
 

Alla Referente Sport e Salute SpA 
 Isabella Pontalti 

 
Al Delegato Provinciale FIP Vicenza 

Luca Vicentini 
 
 

 
 
 

Oggetto: Fasi distrettuali e provinciale CS di Pallacanestro 3X3 - Istituti di secondo grado. 
 

Nell'ambito dell’attività sportiva scolastica e nel rispetto del regolamento e delle norme generali, la 
Commissione Territoriale di Vicenza, in collaborazione con gli Istituti Scolastici ospitanti, il Comitato 
provinciale FIP e Sport e Salute S.p.A. organizza le manifestazioni in oggetto, articolate nelle seguenti fasi: 

 
Fasi Distrettuali CS di Pallacanestro 3X3 - cat. ALLIEVI :  
organizzate dai singoli Istituti nell’ambito delle attività dei Centri Sportivi Scolastici (si veda allegato). 
 
Fase provinciale CS di Pallacanestro 3X3 - cat. ALLIEVE/I  

04 aprile 2023 presso l’Istituto Tron Zanella - Via Luzio, 4 – 36015 SCHIO (VI) 
 

Il programma di massima è il seguente: 

ORE 9,00   arrivo rappresentative 
ORE 9,30  inizio manifestazione 
ORE 12,00 circa   termine manifestazione 
 
Si ricorda che la partecipazione alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi è subordinata alla 
costituzione dei Centri Sportivi Scolastici e all'iscrizione sul portale www.campionatistudenteschi.it .  
Si rimanda all’allegato 01 per le specifiche relative alle fasi distrettuali e per le indicazioni organizzative delle 
manifestazioni.  
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Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico Ufficiale della 
Pallacanestro” F.I.P., alla scheda tecnica della Pallacanestro 3X3 maschile e femminile Istituti di secondo 
grado e al Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi a.s. 2022/2023. 
  
CATEGORIE 
Categoria Allievi/e anni di nascita 2006-2007–2008 (2009)  
Si ricorda che gli alunni dovranno essere in possesso della certificazione medica richiesta. 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla finale provinciale andranno fatte direttamente sul Portale dei Campionati Studenteschi 
https://www.campionatistudenteschi.it) entro il 31 marzo 2023. Ogni insegnante all’arrivo dovrà recarsi 
alla segreteria gare per consegnare il modello eventi (uno per ogni squadra di ogni categoria), firmato dal 
Dirigente Scolastico, unitamente a copia del documento di riconoscimento degli iscritti. 

TRASPORTI 
I trasporti saranno a carico delle Istituzioni scolastiche partecipanti. 

 
ASSISTENZA SANITARIA 
È prevista, come da Allegato Tecnico dei CS, un’adeguata assistenza sanitaria con la presenza del medico. 

 
FINALE REGIONALE 
L’Istituto vincitore della Finale Provinciale per ciascuna categoria rappresenterà la Provincia di Vicenza alla 
Finale Regionale in programma a Verona il 19 aprile 2023.  

 

 

LA DIRIGENTE 

Dott. ssa Nicoletta Morbioli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
01_allegato_CS_Pallacanestro_3x3_secondogrado_note_tecniche_organizzative 

Responsabile del procedimento: referente Area 3 Maria Christina Young 
 tel. 0444 251176 email: educazionefisica@istruzionevicenza.it 
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