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Note generali di Organizzazione Campionati Studenteschi 2018 Foggia
Adempimenti obbligatori per tutti gli sport e tutte le fasi:
On-line: Piattaforma www.sportescuola.gov.it Associare Alunni x Discipline Sportive
(compreso gli alunni/e disabili dall’inizio delle attività) obbligatorio almeno 7 giorni prima
di qualsiasi manifestazione ( istituto, eliminatorie e successive fasi). Ricordiamo che il
caricamento massivo non ha nessun valore ai fini assicurativi.
Istituzione Il Dirigente attesta: iscrizione, frequenza, posizione assicurativa, idoneità
sportiva non agonistica e Autorizzazione dei Genitori alla partecipazione (compreso gli
alunni/e disabili)
Abbigliamento ginnico a Scuola in palestra e sui campi di gara
Obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati (art. 2047 c.c.;
L.312/80)
GIURIE ED ARBITRI. Ciascun Istituto dovrà individuare docenti, studenti, genitori ed
operatori scolastici con l’eventuale coinvolgimento delle Associazioni Sportive territoriali
disponibili a collaborare in compiti di organizzazione, giuria, arbitraggio e cronometraggio,
specialmente nelle fasi d’Istituto, comunali e distrettuali.
Indicazioni Categoria anni di nascita C.M. Progetto Campionati Studenteschi non possono
gareggiare alunni di età diversa rispetto alla categoria indicata. Per le fasi provinciali
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2004 – 2005
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Categoria Allievi/e: nati negli anni 2001 – 2002 - 2003
(2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

Modulo B generato dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it da consegnare ad ogni
manifestazione, nel caso di mancanza la partita non potrà essere disputata, e la scuola
inadempiente perderà a tavolino.
Giorno gara Le gare dovranno svolgersi rispettando il calendario ufficiale ai fini della
copertura assicurativa (pena esclusione)
Il giorno delle manifestazioni gli alunni dovranno esibire Documento di identità personale o
certificato scolastico munito di foto e firma del Dirigente
Regolamenti da attenersi - Schede Tecniche: Sito Ministeriale www.sportescuola.gov.it
Discipline Sportive Sport di Squadra
Adempimenti
N.B: La prima scuola ospitante nel girone dovrà provvedere: Referto gara - campo/palasport
di gara – arbitro LA SCUOLA ORGANIZZATRICE dovrà trasmettere a mezzo mail a questo ufficio il RISULTATO
DELLA GARA DISPUTATA TASSATIVAMENTE IL GIORNO DOPO LA MANIFESTAZIONE, per
consentire i successivi abbinamenti in tempo utile.
SQUADRA IN DIFETTO (numero di atleti inferiore sarà permesso disputare l’incontro,
ma data persa la partita)
Assistenza La Scuola organizzatrice dovrà provvedere al Medico ed eventuale chiamata
118
Abbigliamento Ogni rappresentativa deve munirsi di un set di magliette numerate
Fair Play All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative
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La OST, in considerazione delle esigue risorse finanziarie(trasporto), ha stabilito che le gare si
svolgeranno con la formula a concentramento con eliminazione diretta PER GLI SPORT Pallacanestro e
Pallavolo
Schema regole per i gironi ( pallavolo 1° 2° grado):
1. sorteggio abbinamento tra le scuole per le partite
Nel caso una squadra vinca i primi due set, non sarà disputato il terzo set, non essendoci esigenze di
classifica e per dare un maggior recupero tra le partite agli studenti.

In Allegato: Calendario generale tutti gli sport - Calendari Calcio 11 -1° 2° grado M F - Calcio a 5 1°
2° grado M F – Pallacanestro 1° 2° grado M F– Pallavolo 1°2° grado M F
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