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       Ai  Dirigenti Scolastici  

degli istituti di istruzione secondaria  
di 1° e 2° grado delle Marche iscritti alle discipline 
calcio 5, pallacanestro, rugby  
Loro indirizzi@  

Ai  Docenti di Educazione fisica e Sostegno  
degli istituti di istruzione secondaria  
di 1° e 2° grado delle Marche come sopra 
per il tramite dei Dirigenti scolastici  

Al Dirigente Scolastico  
L.S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
psps02006@pec.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici  
della rete del Licei a indirizzo Sportivo delle Marche  
anis002001@pec.istruzione.it 
anps040005@pec.istruzione.it 
apps01000x@pec.istruzione.it 
apsd01000a@pec.istruzione.it 
apps02000e@pec.istruzione.it 
mcis00100v@pec.istruzione.it 

       All’ Assessore Sport Comune Ancona 
        andrea.guidotti@comune.ancona.it 
       Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 

Al  Presidente Comitato reg.le C.I.P.  
   marche@comitatoparalimpico.it 

       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 

Ai Presidenti Comitati Regionali 
        F.I.P. Marche 

scuola@marche.fip.it 
        F.I.R. Marche 

crmarche@federugby.it 
F.I.G.C. S.G.S. Marche 
marche.sgs@figc.it 

A C.R.I. Ancona 
  cl.ancona@cert.cri.it 

      Alle Società di gestione dei campi  
del Comune di Ancona 

        Consorzio Ancona per lo Sport 
        ancona.sport@libero.it 
        Unione Rugbistica Anconitana 
        maan.unionerugbisticaanconitana@federugby.it 

C.U.S. Ancona 
segreteria@cusancona.it 
f.battistini@cusancona.it 
Polisportiva Dorica Torrette 
calcio@doricatorrette.191.it 
Polisportiva Candia 
lambertopaoletti@libero.it 
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Giovane Ancona calcio 
direzione@giovaneancona.it 

       Al  Dirigente Tecnico USR Marche  
Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 

       Ai  Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  
loro indirizzi @pec 

Al  sito web USR 
uffstampa-marche@istruzione.it   
 

Oggetto: ManifestazioneRegionale Sport di Squadra di Calcio a 5, Pallacanestro e Rugby 1° e 2° 
grado.Progetto Campionati Studenteschi a.s.2016/2017-A2.1_PR1617_27_P8 piano regionale sport_Ancona 
03 maggio 2017 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche organizza il giorno mercoledì 03 maggio 2017 ad Ancona 

dalle ore 9:30 alle ore 16:00 le finali regionali dei campionati studenteschi degli sport di squadra di calcio a 5, 
pallacanestro, pallavolo e rugby per le categorie cadetti/e – allievi/e delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, 
con la collaborazione tecnica dei Comitati regionali delle Federazioni, degli Enti in indirizzo e della rete dei 
Licei scientifici ad indirizzo sportivo LiSS. 

Parteciperanno alla manifestazione le squadre vincitrici delle fasi provinciali di ciascuna disciplina e 
categoria delle scuole secondarie di I e II grado, i cui nominativi saranno comunicati a questa Direzione  entro 
il 26 aprile dai Coordinatori territoriali , che predisporranno, in collaborazione con la rete dei Licei ad indirizzo 
sportivo LiSS, capofila liceo scientifico Marconi di Pesaro, il servizio di trasporto degli alunni e relativo piano di 
viaggio.  

Le squadre vincitrici  saranno convocate con successiva comunicazione. 

Al fine di favorire l’ottimale organizzazione dell’evento si anticipa quanto segue: 

per tutti gli alunni partecipanti al campionato è previsto il possesso del certificato di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, 
modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i. 

I Comitati regionali delle federazioni potranno designare studenti arbitri/refertisti come previsto alla 
voce GIURIE e ARBITRI del progetto tecnico dei campionati studenteschi, in questo caso la designazione degli 
studenti potrà afferire al percorso di alternanza scuola lavoro e/o utile al conseguimento di crediti formativi 
secondo la normativa. 

A seguire e parte integrante della comunicazione il programma della manifestazione, le sedi e il 
calendario degli incontri. 

Il regolamento tecnico di ogni disciplina, concordato con i Comitati regionali delle Federazioni sportive 
interessate, sarà inviato con apposita nota dal Coordinatore regionale direttamente agli Istituti vincitori dei 
tornei provinciali ancora in corso di svolgimento. 
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Si ringraziano l’Assessorato allo Sport del Comune di Ancona, i gestori degli impianti sportivi, il 
Comitato regionale CONI, i Comitati Regionali delle Federazioni e la rete dei Licei scientifici ad indirizzo 
sportivo LiSS per la disponibilità e la collaborazione per quanto di loro competenza utile alla migliore 
realizzazione della manifestazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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PROGRAMMA 
 

La manifestazione si svolgerà ad Ancona il giorno 03 maggio 2017 dalle ore 9:30 alle ore 16:00 secondo il 
seguente programma: 

• ore 09:30 ritrovo della rappresentativa presso il rispettivo campo gara 
 

Ancona 03 maggio 2017 -  dalle 09:30 alle 13:00 
Impianto/palestra Disciplina sportiva 

n° 2 campi CUS Ancona Posatora - ref. 
Minnozzi 

Calcio a 5 - allievi 

n. 2 campi Torrette Ancona - ref. Colasanti Calcio a 5 -  allieve 
n. 2 campi Don Orione Baraccola - ref. Olmo Calcio a 5 - cadette 
n. 2 campi Aspio Vecchio - ref. Gobbi Calcio a 5 - cadetti 

 
Impianto Nelson Mandela - ref. Ferrini Rugby  cadetti/e – allievi/e 

 
Palarossini Ancona parquet - ref. Gasperat Pallacanestro “tre contro tre” 

cadetti/e – allievi  Palarossini Ancona palestrina - ref. Gasperat 
 

• ore 10:00 inizio gare: semifinali e a seguire finali  1° - 2° posto  e 3°-4° posto; 
• ore 13:30 termine degli incontri e ritrovo di tutte le squadre presso la Lega Dilettanti FIGC via 

Schiavoni e pranzo autonomo al sacco;  
• ore 14:00 proiezione di un filmato  e premiazione di tutte le squadre presso la Sala Convegni 

F.I.G.C. 
• ore 16:00 circa partenza da Ancona per le rispettive sedi.  

 

NORME COMUNI 
Nota ministeriale n. 9060 del 07/12/2016 e Progetto Tecnico ad essa allegato 

 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA:  
Cadetti/e       2003 - 2004  
Allievi/e         2000 - 2001- 2002 - (2003 in caso di anticipo) 

 
 Ai fini assicurativi e regolamentari le scuole partecipanti devono essere registrate nella Piattaforma 

Ministeriale per la rispettiva disciplina - www.campionatistudenteschi.it 
 Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.               
 Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto. 
 I docenti accompagnatori delle squadre di Rugby e Pallacanestro dovranno essere in possesso di più copie 

del modello BI in originale firmate e compilate in ogni sua parte, scaricate dal sito 
www.campionatistudenteschi.it da consegnare: all’arbitro prima dell’inizio della manifestazione al 
docente coordinatore tecnico di campo ed al docente della squadra avversaria. Non saranno presi in 
considerazione allegati B compilati a mano e incompleti. 
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 I docenti accompagnatori delle squadre di calcio 5 dovranno presentare più copie in originale del 

modello/gara VALORI in RETE(MOD GARA 1° grado – MOD GARA 2° grado) regolarmente firmate e compilate in 
ogni parte, disponibili nel sito www.valorinrete.it da consegnare: all’arbitro prima dell’inizio della 
manifestazione al docente coordinatore tecnico di campo ed al docente della squadra avversaria. Non 
saranno presi in considerazione allegati B compilati a mano e incompleti.  

 Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto. 
 L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto 

scolastico di appartenenza e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla 
scuola. Si sottolinea la figura e la funzione del docente accompagnatore, che assume la responsabilità 
degli alunni a lui affidati e soggiace a tutte le sanzioni previste dalla C.M. n. 258 del 25 settembre 1998- e 
successive modifiche - in caso di inadempienza al suo ruolo di educatore. 

 Si richiama quanto indicato nel Progetto Tecnico/norme generali per gli accompagnatori: gli alunni 
devono essere accompagnati e guidati in campo unicamente dai Docenti dell’Istituto di appartenenza e 
non possono risultare a referto e/o in panchina tecnici federali o altro personale. 

 Per le discipline di squadra si fa obbligo della partecipazione alla gara di tutti gli iscritti per almeno una 
frazione di gioco (tempo, set, etc.) secondo un principio inclusivo e al fine di promuovere il valore 
educativo dell'attività sportiva. 

 Il numero dei giocatori per ciascuna disciplina è fissato dalle schede tecniche di riferimento; alle squadre 
in difetto del numero dei partecipanti sarà permesso di disputare l’incontro, ma sarà assegnata la perdita 
della partita.  

 Tutte le rappresentative dovranno raggiungere l’impianto sportivo in tempo utile per iniziare le gare 
secondo il programma stabilito. 

 Per tutta la durata della manifestazione è predisposta l’assistenza medica. 
 Per la durata dei tornei si farà riferimento ai regolamenti concordati con i comitati regionali di riferimento. 
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