
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio VI - Politiche per gli studenti ed Organi Collegiali  
 

Coordinamento Ed. Motoria, Fisica e Sportiva 
 
 
 

Bari, 09.12.2013   Ai Dirigenti Uffici Territoriali dell’U.S.R. Puglia  
Prot. 9805  Attività Sportiva Scolastica 2013/’14  Ai Coordinatori di Ed. Motoria, Fisica e Sportiva  
Coordinatore: Marino Pellico  Al Presidente Regionale CONI  
     Al Presidente Regionale CIP Puglia 
     All’Assessore Regionale allo Sport  

  Al Coordinatore Regionale Consulta degli Studenti  
  Al Presidente Regionale Consulta degli Studenti 

     Ai Presidenti delle Federazioni Sportive 
  

                                                   Regione Puglia          
    
        
OGGETTO:  Attività Sportiva Scolastica “Campionati Studenteschi” 2013/2014 

Linee Guida  
 
Si trasmettono le Linee Guida per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività sportiva scolastica 

inerente i Campionati Studenteschi, per una uniformità di comportamenti sul territorio regionale  
 
 

 

Le Istituzioni Scolastiche dovranno  
      1) con procedura on-line sul sito www.giochisportivistudenteschi.it, effettuare le seguenti operazioni: 
     
    Entro il 20 dicembre 
 

� Effettuare le richieste delle risorse finanziarie; 
� comunicare la sostituzione/conferma del Centro Sportivo Scolastico; 
� inserire la delibera di adesione ai C.S.; 
� provvedere alla nomina dei docenti partecipanti. 

 
  Dal 09 dicembre 
 

� Effettuare l’iscrizione alle singole discipline; 
� associare gli alunni partecipanti 

 
       2) con procedura e-mail, trasmettere all’ U.S.T. della propria Provincia “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva” 

 

� Modulo A - Modulo B/B1 (adesione e iscrizione agli sport di squadra ed individuali) 
  

     
  N.B.: Le schede Tecniche a.s. 2013/2014 sono pubblicate sul sito www.giochisportivistudenteschi.it 
      

 
 

          In allegato:   
 Linee Guida  
 C.M. Attività di avviamento alla pratica sportiva e campionati studenteschi a.s. 2013/2014  
 

    Modulistica Scuola Secondaria 1° e 2° gr.: Modulo “A/B-B1” (Adesione/Iscrizione)  
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 IL DIRIGENTE VICARIO 
                          F.to     Anna Cammalleri 
  
 

Referente Regionale per le attività motorie, fisiche e sportive: prof. Marino Pellico 
Tel   080/5477204 - e.mail: marino.pellico.ba@istruzione.it -  Fax  080/5427476 
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Scuola  Secondaria di 1°/2° grado “Linee Guida” 
Attività Sportiva Scolastica - Campionati Studenteschi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I Campionati Studenteschi e “Classi in Gioco” sono riservati agli studenti delle Scuole statali e paritarie di I e II 

grado, regolarmente iscritti e frequentanti e si pongono in prosecuzione del lavoro svolto nell’insegnamento 

curriculare dai docenti di educazione fisica.  
 

 

 La partecipazione ai Campionati Studenteschi è deliberata dagli Organi Collegiali, su presentazione di un progetto 

didattico-sportivo (Centro Sportivo Scolastico), pianificato in funzione delle reali possibilità finanziarie (trasporto) e 

dell’opportunità di svolgere una sufficiente preparazione di base con il coinvolgimento degli studenti con disabilità.   
 

 

 Per le discipline di squadra si fa obbligo della partecipazione alla gara di tutti gli iscritti a referto; alle squadre in 

difetto del numero dei partecipanti sarà permesso di disputare l’incontro, ma sarà segnata la perdita della partita. Il 

numero dei giocatori è fissato dalle schede tecniche delle singole discipline sportive pubblicate sul sito dei Campionati 

Studenteschi www.campionatistudenteschi.it.  
 

 

 La partecipazione alle attività verrà certificata attraverso un apposito registro delle presenze. 
 

 

 Per quanto concerne le discipline sportive Bridge, Dama e Scacchi, valgono tutte le regole di iscrizione e 

partecipazione contenute nel progetto tecnico, fatta eccezione per la possibilità di accesso ai fondi previsti dall’art. 87 

del CCNL, che sono riservati, ai soli docenti di educazione fisica e sportiva. 

 

Partecipazione ai Campionati Studenteschi 
 

1. Tavolo di concertazione con l’Ente Locale/ Associazioni Territoriali (Collaborazioni e Protocollo d’intesa). 

2. Staff compiti organizzativi (docenti, studenti, genitori, operatori scolastici). 

3. Trasporto a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

4. Rinuncia al campionato: a calendario gare avviato comporta l’esclusione dai Campionati Studenteschi. 

5. Rinvio gara: previo accordo sottoscritto dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni interessate. 

6. Campi di gioco: la scuola priva di impianto sportivo dovrà provvedere con impianti comunali o di altre Scuole. 

7. Confermare la gara prima dell’incontro “Restano a carico della scuola ospitante le eventuali spese di trasferta”. 

8. Arbitraggio: in assenza di arbitri federali, il compito sarà svolto da docenti di Ed. Fisica o arbitri scolastici. 

9. Assistenza sanitaria: provvede la Scuola che ospita ed organizza la gara (Eventuale chiamata al Servizio 118). 

10. Abbigliamento giochi di squadra: le rappresentative devono munirsi di un set di magliette numerate. 

11. Fair Play: ad inizio e termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative partecipanti. 

12. Tempi: le attività devono avere carattere continuativo, con il coinvolgimento di tutti gli alunni, inclusi i disabili. 

13. Attività: durante le gare la guida tecnica è affidata esclusivamente ai docenti di Ed. Fisica e/o Sostegno. 

14. Attribuzione ore extracurriculari: Docente di Ed. Fisica in organico; Docente su sostegno (Diploma/Laurea ISEF). 

15. Valutazione-Monitoraggio: concludere le attività con tornei e manifestazioni d’Istituto. 
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Campionati Studenteschi 2013/2014 
 

 

I Campionati Studenteschi sono organizzati nell’ambito delle Programmazioni della C.O.R. “Commissione 
Organizzatrice Regionale”, in collaborazione con la Conferenza Regionale e il Nucleo Tecnico Territoriale (NTT).  
 
 

� Partecipazione ai Campionati Studenteschi  
Scuola Secondaria di I gr.:  Categoria unica cadetti/e nati/e 2000-2001-2002 (2003 studenti in anticipo scolastico) 
Scuola Secondaria di II gr.: Categoria allievi/e nati/e 1997-1998-1999 (2000 studenti in anticipo scolastico) 

 
 

� Fasi di svolgimento dei Campionati Studenteschi 
Fase di Istituto:  spazio alle attività sportive attraverso tornei di classe ed interclasse   
 

Fase Provinciale  Sport di Squadra/Individuale: Gennaio/Febbraio 2014  (partecipazione di minimo n. 3 adesioni) 
 

Fase Interprov.le Sport di Squadra: Finaliste dei gironi Interprovinciali  LE-TA-BR  e  BA-BAT-FG 
                         Sport Individuali: N. 1 Rappresentativa Provinciale, 1° Individualista assoluto non facente parte Squadra 
 

Fase Regionale    Sport Invernali e Corsa campestre: devono concludersi entro Febbraio 2014 
                     Sport di Squadra/Individuali da concludersi entro Marzo/Aprile 2014 

    La Fase sarà programmata acquisita la partecipazione di almeno 2/3 delle Province.  
 

Fase Nazionale   Le modalità saranno diffuse con successiva nota della Direzione Generale per lo Studente. 
 
 

� Accompagnamento degli studenti 
E’ affidato ai docenti di ed. fisica della Scuola e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo.  
Obbligo di attenta vigilanza degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità (art. 2047 c.c. L. 312/80).  
 
 

� Assistenza Sanitaria 
Fino alla fase regionale è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica art. 3 del 
Decreto del Ministero della salute, 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione 
del D.L. n. 69/2013. Per le Nazionali è previsto il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica D.M. 18/02/1982. 
Gli alunni con disabilità partecipanti alle fasi nazionali dovranno essere obbligatoriamente in possesso dell’idoneità 
medica specialistica rilasciata ai sensi del D.M. 4 marzo 1993. 
Il CONI assicura la presenza di un medico sportivo a partire dalle gare regionali sino a livello nazionale. 
 
 

� Coperture assicurative 
Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi in ogni loro fase. Le 
polizze sono consultabili su siti web dei Comitati regionali del CONI. 
 
 

� Premiazioni 
Sarà cura del CONI provvedere al reperimento del materiale utile alle varie premiazioni. 
 
 

� Esonero docenti:  
C.M. Progetto Tecnico, art. 7,  Docenti impegnati con compiti organizzativi, di giuria e arbitraggio 

 

� Torneo Classi in Gioco 
L’adesione a questa fase, denominata “Classi in Gioco” deve essere specificata al momento dell’iscrizione  al sito 
www.campionatistudenteschi.it. La partecipazione a “Classi in Gioco” non preclude la possibilità di aderire ai nuovi CS. 
In sintesi, i tornei “Classi in gioco” dovranno sperimentare formule inclusive, arbitraggi e giudizi di gara affidati agli 
alunni medesimi, oltre che prevedere la partecipazione di sportivi del territorio o testimonial, anche attraverso il 
coinvolgimento delle Associazioni Sportive Locali, atleti, ecc. 
I Nuclei Tecnici Territoriali indicheranno la scelta delle discipline e delle formule organizzative. 
L’Attività di “Classi in Gioco” sarà monitorata dall’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva Territoriale e dal CONI attraverso la 
piattaforma Internet 

  
  Il Coordinatore Regionale, Prof. Marino Pellico, resta a disposizione per proposte e suggerimenti. 

 
 

                 IL DIRIGENTE VICARIO 
                               Anna Cammalleri 
  

Referente Regionale per le attività motorie, fisiche e sportive: prof. Marino Pellico  
Tel   080/5477204 - e.mail: marino.pellico.ba@istruzione.it -  Fax  080/5427476 


