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Coordinatrice Regionale di Educazione Fisica  
Prof. MOLINARI Giovannina 
giovannina.molinari@istruzione.it 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
                                                       e Scuole Secondarie di II grado   

                              Statali e Paritari  
                             della Basilicata 

 
A tutti i Docenti di Educazione Fisica 

interessati 
 

Al Comitato Regionale CONI 
basilicata@coni.it 

 
Al Comitato Regionale CIP 

basilicata@comitatoparalimpico.it 
 

Al Dirigente dell’UFFICIO SPORT 
Comune di Potenza 

ufficiosport@comune.potenza.it 
 

Al Presidente FIP                                                                                                            
presidente@basilicata.fip.it                               
minibasket@basilicata.fip.it 

 
Alla F.M.S.I di Potenza 

lorenzopassarelli@yahoo.it 
 

Alla F.M.S.I di Matera 
carminsinno1@alice.it 

Croce Rossa  Potenza 
potenza@cri.it 

 
Croce Rossa  Matera 

debiasigiulia@virgilio.it 
 

Oggetto:– Campionati Studenteschi 2018/2019– Fasi Provinciali e Regionali  di Basket -   
Potenza  e Matera. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Con riferimento alla Nota MIUR prot. 4614 del 08/11/2018

Studenteschi 2018/2019, d’intesa con il CONI

Provinciali e Regionali di BASKET

oggetto, riservati agli alunni/e iscritti/e frequentanti gli istituti secondari di I e II grado statali e 

paritari della provincia di Potenza

Le manifestazioni  avranno  luogo: 

Giovedì 14 Marzo
presso il P

Cat.Ragazzi/e, Cadetti/e e J

dalle ore 8.30 
                                        Cat.Allievi/e e Pallacanestro Integrata mista.
 
 

Giovedì 21 Marzo
presso la palestra del’IIS “Pentasuglia” di Matera

Cat.Ragazzi/e, Cadetti/e , Juniores maschile,

Mercoledì 17 Aprile
presso il P

Cat.Ragazzi/e, Cadetti/e e J

dalle ore 8.30 
                                        Cat.Allievi/e e Pallacanestro Integrata mista.
 

Al riguardo si ricorda che :  

• Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento 
(documento personale o modello di certificazione della scuola) e modello B/1; 

• Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della 
scuola di appartenenza;  

• Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica e 
l'assicurazione.  

 
Si chiede alle SS.LL. di notificare la presente 
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

imento alla Nota MIUR prot. 4614 del 08/11/2018 relati

d’intesa con il CONI, il CIP di Basilicata e la FIP

di BASKET dei Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019

riservati agli alunni/e iscritti/e frequentanti gli istituti secondari di I e II grado statali e 

paritari della provincia di Potenza e Matera. 

luogo:  

Finali Provinciali di Potenza 
Giovedì 14 Marzo 2019 – dalle ore 08.30 

Palazzetto Comunale – Via Roma Potenza

Cat.Ragazzi/e, Cadetti/e e Juniores maschile 

presso il palestra comunale”Vito Lepore”Pz
Cat.Allievi/e e Pallacanestro Integrata mista. 

Finali Provinciali di Matera 
Giovedì 21 Marzo 2019 – dalle ore 08.30 

presso la palestra del’IIS “Pentasuglia” di Matera

e, Cadetti/e , Juniores maschile,Allievi/e e Pallacanestro Integrata mista.

Finali Regionali  
a Potenza 

 
Mercoledì 17 Aprile 2019 – dalle ore 08.30 

Palazzetto Comunale – Via Roma Potenza

Cat.Ragazzi/e, Cadetti/e e Juniores maschile 

presso il palestra comunale”Vito Lepore”Pz
Cat.Allievi/e e Pallacanestro Integrata mista. 

 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento 
(documento personale o modello di certificazione della scuola) e modello B/1; 

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della 
 

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica e 

S.LL. di notificare la presente ai docenti di educazione fisica. 

  LA DIRIGENTE
                                                                      -  Debora Infante-

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
                                                                      dell’Amministrazione digitale e norma d esso connesse
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- Ufficio III -  A.T. Potenza 

relativa ai Campionati 

la FIP, organizza le Fasi 

2018/2019 specificati in 

riservati agli alunni/e iscritti/e frequentanti gli istituti secondari di I e II grado statali e 

Via Roma Potenza 

presso il palestra comunale”Vito Lepore”Pz 

presso la palestra del’IIS “Pentasuglia” di Matera 

Allievi/e e Pallacanestro Integrata mista. 

Via Roma Potenza 

comunale”Vito Lepore”Pz 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento 
(documento personale o modello di certificazione della scuola) e modello B/1;  

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della 

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica e 

DIRIGENTE 
- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norma d esso connesse 
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