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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2020 
Piano Provinciale delle attività e delle manifestazioni provinciali a. s. 2019/2020 

 
Il presente Piano è redatto ai sensi delle “Linee guida” del 4 agosto 2009, delle note MIUR prot. n 5174 del 21 
novembre 2019 “attività di avviamento alla pratica sportiva. Campionati Studenteschi” – Progetto tecnico – e 
USR-ER prot. n. 314 dell’8 gennaio 2020 “Fondi per l’Attività Sportiva Scolastica e i Campionati Studenteschi a.s. 
2019/2020”.  Il presente Piano Provinciale è altresì definito in relazione a quanto disposto dalle note USR-ER 
prot. n. 23191 del 12 novembre 2019, concernente la costituzione dell’Organismo Regionale per lo Sport a 
Scuola e degli Organismi Provinciali per l’a.s. 2109-2020 e prot. n. 1249 del 27 gennaio 2020 – Progetto 
Regionale per l’Educazione fisica, l’attività sportiva scolastica e i Campionati Studenteschi e il Piano tecnico 
organizzativo per le Manifestazioni Regionali.  
il Piano Provinciale prevede i seguenti articolati: 

1. Iniziative culturali nell’ambito della formazione in servizio del personale docente della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado per lo sviluppo delle abilità trasversali; 

2. Educazione fisica nella scuola primaria 
3. Attività Sportiva Scolastica e laboratori disciplinari propedeutici ai Campionati Studenteschi; 
4. Manifestazioni dei Campionati Studenteschi; 

 
Punto 1 – Formazione in servizio del personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 
e secondo grado 
Sono programmate iniziative nel quadro del ‘piano pluriennale di formazione per il personale docente’ della 
Scuola dell’infanzia e primaria su temi a carattere metodologico-didattico, per la sperimentale applicazione del 
metodo Joy of moving, sul piano dell’applicazione assistita e delle unità formative e Secondaria di primo e 
secondo grado, organizzate anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio, in particolare la 
scuola polo, il Comitato Regionale CONI Emilia-Romagna, Sport e Salute S.p.a.  e la Scuola Regionale dello 
Sport.  
È caratterizzato da iniziative di formazione in servizio su temi a carattere metodologico-didattico, sulla 
sicurezza nelle manifestazioni sportive scolastiche, sul piano dell’applicazione assistita, su alcune discipline 
sportive, in particolare: 
Sitting Volley 
Danza Sportiva 
Flag Football 
Calcio a 5 
Tennistavolo 
Si ritiene opportuno, in considerazione degli esiti del monitoraggio e dei positivi riscontri manifestati dalle 
scuole partecipanti alla sperimentazione, estendere il metodo “Joy of mooving” in particolare alle scuole del 
territorio interessate da progettualità quali ad esempio “sport di Classe” utilizzando lo staff formatori 
appositamente individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale con il compito di consolidare le prassi già avviate e 
di curarne la diffusione e l’applicazione promuovendo altresì la realizzazione di unità didattiche, formative e di 
documentazione.  
È definita l’équipe aggiornamento i cui componenti sono gli stessi della Commissione Tecnica Territoriale di 
seguito riportata. I docenti sono stati individuati in relazione alle pregresse esperienze, per la disponibilità dagli 
stessi dichiarata, per il coinvolgimento nell’ambito delle iniziative promosse negli ultimi anni. L’équipe avrà 
compiti organizzativi, propositivi, di produzione di materiali didattici. La stessa potrà essere integrata nella sua 
composizione su proposta dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola. 
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Punto 2 – Educazione fisica nella scuola dell’Infanzia e primaria: Sport di Classe e laboratori per la diffusione del 
metodo Joy of moving 
Le Istituzioni Scolastiche, ormai da molti anni, possono avvalersi dell’opportunità offerta dal Progetto 
Educazione Fisica nella Scuola Primaria, negli ultimi anni denominato “Sport di Classe”.  
Gli impegni connessi a questa progettualità trovano la cornice di riferimento, oltre che nei testi legislativi 
essenziali, nelle intese sottoscritte tra MPI, CONI, Sport e Salute S.p.a. e nelle indicazioni dell’USR E-R che sono 
tempestivamente diramate. In particolare le iniziative connesse con la ‘formazione in itinere’ dovranno 
considerare i punti: 

- monitoraggio bisogni delle singole scuole e la risoluzione di problematiche emerse, in particolare per 
quanto attiene ad eventuali particolarità ed esigenze di classi con alunni disabili; 

- sviluppo del ‘percorso valoriale’; 
- programmazione della festa di fine anno scolastico delle singole scuole 
- verifica acquisizione dati sul portale; 
- temi introdotti dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola. 

È possibile implementare le progettualità con forme di progettazione locale, sostenute con risorse del 
territorio, anche in continuità con esperienze praticate in anni precedenti, estendendo la sperimentazione Joy 
of moving. Potrà essere prevista la produzione di documentazione delle progettazioni e attività realizzate. 
Potranno essere altresì sostenuti con risorse proprie laboratori presso le Scuole dell’Infanzia e primaria per la 
replicabilità della sperimentazione del metodo Joy of moving. 
 
Punto 3 – Attività Sportiva Scolastica e laboratori disciplinari 
Sono progettate iniziative come piani di avvicinamento e laboratori disciplinari in collaborazione con le scuole, 
le federazioni e/o le Associazioni Sportive disponibili per fornire alle scolaresche opportunità di approccio alle 
discipline sportive meno diffuse, con particolari caratteristiche educative e formative, che appartengono alla 
tradizione del territorio, che necessitano di impianti ed attrezzature non disponibili presso le sedi scolastiche, 
per fornire altresì ai docenti occasioni di formazione in situazione (preparazione e supporto tecnico – didattico 
specifico, proposte didattiche e ricerca di percorsi da utilizzare anche in ambito scolastico). 
Potranno essere previste manifestazioni promozionali, in particolare:  

a) Manifestazioni promozionali per le catt. Ragazze/i e Juniores F/M nel rispetto delle schede tecniche e 
del Progetto Tecnico.  

b) Manifestazioni promozionali integranti il Piano Prov.le e organizzate da enti partners che, avendo 
ottenuto il Patrocinio dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, dovranno rendere 
disponibili le relative risorse, nonché farsi carico del dispositivo tecnico-organizzativo, garantire la 
copertura sanitaria e assicurativa; dovranno altresì garantire le medesime caratteristiche organizzative 
e di sicurezza previste per le manifestazioni dei Campionati Studenteschi (iscrizioni, certificazioni 
mediche, assistenza sanitaria, coperture assicurative, ecc.), come successivamente specificato. 
Ogni soggetto organizzatore dovrà concordare con l’Ufficio scrivente la programmazione delle 
iniziative e comunicare il dispositivo tecnico-organizzativo, contenendo gli appuntamenti antimeridiani 
(vd esigenze logistiche particolari), citando il presente provvedimento.  

Si ritiene opportuno che gli OO. CC. delle scuole interessate alla partecipazione a tali iniziative, assumano 
specifiche delibere e ne prevedano l’inserimento nel PTOF. 
 
Punto 4 – Manifestazioni Campionati studenteschi 
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L’ Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola definisce il piano delle manifestazioni provinciali dei Campionati 
Studenteschi. 
I criteri di individuazione delle manifestazioni possibili da organizzare per le varie discipline sportive tengono 
conto di: 

- iscrizioni effettuate dalle istituzioni scolastiche; 
- effettive collaborazioni tecniche delle federazioni sportive; 
- risorse economiche disponibili. 

Si precisa che saranno organizzate manifestazioni prioritariamente per le discipline di cui:  
- le rispettive Federazioni sportive avranno espresso per iscritto all’Organismo Provinciale per lo Sport a 

Scuola la disponibilità a partecipare e collaborare all’organizzazione dei Campionati Studenteschi (pag. 
8 del Progetto Tecnico – fasi successive); 

- sono previste fasi regionali e nazionali. Al riguardo particolare rilevanza assumeranno le discipline che 
presentano aspetti riferibili al fair-play particolarmente interessanti sia dal punto di vista 
dell'autoregolamentazione che per il concretizzarsi dell'idea di comunità "che gioca e si ritrova" 
privilegiando l’esperienza di gruppo e il rispetto della regola come consuetudine. 

Si segnala altresì che tali discipline individuate dall’Organismo Nazionale dello Sport come caratterizzanti la 
“Festa dello Sport a Scuola” potranno costituire metro di riferimento per definire la premialità delle scuole sia 
di I che di II grado. 
La programmazione delle manifestazioni provinciali, definita dall’ Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, 
consente la programmazione delle manifestazioni provinciali nei tempi utili per la partecipazione alle 
manifestazioni successive (regionali e nazionali), nel rispetto delle scadenze indicate nel Progetto tecnico CS e 
si raccorda con la programmazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola. 
Potranno essere previsti in collaborazione con Federazioni Sportive ed Enti corsi per addetti ai compiti di Giuria 
ed Arbitraggio aperti al personale docente, non docente, agli studenti e a genitori.  
Si progettano ambiti di collaborazione con le classi delle Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado, in 
particolare con i Licei Sportivi, eventualmente anche per quanto riguarda il settore dell’Alternanza 
Scuola/Lavoro. 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE – CRITERI OPERATIVI PER LE MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

PIANO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER LE MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 
 
Con nota propria prot. n. 7296 del 19 novembre 2019 si è costituito l’Organismo Provinciale per lo Sport a 
Scuola (OPSS), che risulta così composto: 

1. Dirigente Ufficio IX per l’ambito territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma 
2. Luciano Selleri Coordinatore Ed. fisica e sportiva 
3. Cecilia Rota Ufficio IX per l’ambito territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma 
4. Antonio Arisi Sport e Salute S.p.a. 
5. Rita Piazza Docente Ed. fisica IC Ferrari 
6. Andrea Grossi CIP PR 

L’OPSS provvede al coordinamento e all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica, avvalendosi anche della 
collaborazione della Commissione Tecnica Territoriale, quest’ultima così composta: 

1. Luciano Selleri Coordinatore Ed. fisica e sportiva 
2. Cecilia Rota – ITIS L. da Vinci 
3. Rita Piazza – IC Ferrari 
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4. Valentina Delfini – IC Albertelli Newton 
5. Cristiana Cavalli – LS Marconi 

Completano la struttura organizzativa dell’OPSS i gruppi di lavoro e la Commissione Disciplinare. 
I Gruppi di Lavoro hanno il compito di ideare, programmare e regolamentare per ogni disciplina le rispettive 
manifestazioni, i criteri di ammissione e di partecipazione. I lavori saranno coordinati dall’Ufficio Educazione 
fisica e sportiva ed assumeranno carattere operativo e definitivo. Ai lavori parteciperanno altresì 
rappresentanti delle Federazioni, docenti delle scuole interessate e i componenti la CTT. 
Nell’intento di orientare uniformemente per alcuni aspetti le azioni dei gruppi di lavoro l’Organismo Provinciale 
per lo Sport a Scuola, in continuità con le esperienze dei decorsi aa.ss, ribadisce che la partecipazione alle 
manifestazioni provinciali di alunni/e nati/e nel 2005, frequentanti scuole di 1° grado è prevista per le sole 
discipline individuali laddove sia definita dai singoli dispositivi tecnico -organizzativi. Non è prevista la 
partecipazione alle eventuali fasi regionali dei sopra citati alunni. 
Si riaffermano in continuità con gli esiti positivi delle passate edizioni e in considerazione dei tempi indicati dal 
Progetto tecnico e dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola i criteri per gli sport di squadra:  
prioritariamente svolgimento di tornei con la formula del concentramento limitando i tempi di gioco, quindi 
tornei con il meccanismo del tabellone ad eliminazione diretta, ovvero, in caso di un numero esiguo di scuole 
iscritte, mini tornei con gironi all’italiana. 
In particolare: 

 ogni scuola potrà partecipare con una sola squadra per ogni categoria, fatte salve le indicazioni delle 
schede tecniche delle singole discipline. 

 In considerazione delle indicazioni fornite dall’Avvocatura dello Stato e dai legali del CRER-CONI 
nell’ambito del percorso di formazione “Organizzare sicuri”, per tutte le manifestazioni le Federazioni 
competenti dovranno fornire il servizio di giuria e/o arbitraggio pena la non effettuazione delle stesse, 
fatta eccezione per quelle discipline le cui schede tecniche prevedono altra soluzione o in cui non ci sia 
contatto. 

 L’espulsione sarà sanzionata automaticamente con una giornata di squalifica, sarà cura della scuola 
interessata provvedere anche in assenza di comunicazione ufficiale da parte della Commissione 
Disciplinare. 

A - Discipline e manifestazioni 
Sono programmate le manifestazioni provinciali delle discipline elencate nell’allegato 1 per il “1° grado” e per il 
“2° grado”, in relazione alle risorse disponibili e ai criteri e modalità di partecipazione deliberati dall’Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola. La programmazione delle manifestazioni provinciali dovrà considerare le 
possibili concomitanze con i periodi di svolgimento delle prove INVALSI – programmate per le classi terze 
medie non campione nel periodo 1-30 aprile e nei giorni 3, 6, 7 e 8 aprile per le classi campione; per le classi 
seconda superiore non campione nel periodo 5-23 maggio e nei giorni 11-13 maggio per le classi campione.. 
Le manifestazioni provinciali dovranno concludersi entro il periodo pasquale (12 aprile 2020). 
Il presente Piano potrà essere aggiornato periodicamente in relazione alla successiva definizione di sedi e date 
per le manifestazioni provinciali anche in funzione della programmazione regionale e nazionale per quanto 
previsto dal Progetto Tecnico. 
 
B – Risorse economiche 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola provvederà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla 
copertura delle spese tecniche ed organizzative delle singole manifestazioni provinciali (assistenza medica, 
ambulanze, strumentazione elettronica, segreteria gare, ecc.), dei laboratori e delle spese di trasporto (in 
particolare trasporti per quanto riguarda le manifestazioni regionali). Rimborsi spese viaggio per trasferte 
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inerenti alla partecipazione a manifestazioni provinciali dei Campionati Studenteschi 2019, indette dall’OPSS, 
effettuate dalle scuole secondarie di I e II grado (rimborso corrispondente all’importo del prezzo previsto dal 
normale titolo di viaggio FF.SS. o linea extraurbana TEP) avverranno solo nel caso in cui dovessero verificarsi 
delle disponibilità in sede di consuntivo). Potranno essere previsti servizi riferiti a ristori, pernottamenti e simili 
servizi logistici. 
C - Assistenza sanitaria alle gare 
Negli impianti sportivi del territorio e negli impianti scolastici sede di manifestazioni campionati studenteschi 
successivi alla fase di istituto devono essere assicurati l’adeguata assistenza sanitaria (Progetto tecnico –
 pag.13). L’assenza del medico o del defibrillatore con operatore abilitato pregiudicherà lo svolgimento della 
gara. Il referente scuola di ogni Federazione e/o il medico di servizio verificheranno la presenza di tali requisiti. 
 
D – Criteri di ammissione 
Per ogni manifestazione prevista nel presente piano l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola predisporrà il 
dispositivo tecnico-organizzativo con le indicazioni relative all’ammissione. 
Si rammenta che la partecipazione ai Campionati Studenteschi è per rappresentativa d’Istituto (pag. 5 del 
Progetto Tecnico) la cui composizione è definita dalle schede tecniche di ogni singola disciplina. Pertanto le 
rappresentative che non risulteranno complete al momento della conferma iscrizioni non potranno gareggiare 
(pag. 6 del Progetto Tecnico). 
Si richiama la responsabilità dei singoli Istituti Scolastici in merito all’obbligo – da assolvere tramite il portale 
MIUR www.campionatistudenteschi.it – di rispondere a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente 
(adesione alle discipline anche per fasi oltre quella d’Istituto, presentazione mod. B e documentazione prevista 
dai singoli dispositivi tecnico organizzativi, ecc.). Si raccomanda il rispetto di tali requisiti, che determinano la 
non ammissibilità delle scuole che non abbiano provveduto a tale registrazione.  
 
E–Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) in relazione alla realizzazione delle 
manifestazioni sportive scolastiche – Campionati Studenteschi  
Il regolamento UE 679/2016 determina modalità e puntualizza procedure per l’acquisizione e il trattamento dei 
dati personali da parte di soggetti pubblici e privati (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 
2016/679 (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 24/05/2018).  
In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data di 
nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con l’organizzazione e la 
partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario specificare 
nel modulo di informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre ai genitori degli 
studenti interessati per richiederne l’autorizzazione che sul portale MIUR  
https://www.campionatistudenteschi.it/   
è disponibile l’informativa trattamento dati  
https://www.campionatistudenteschi.it/portale/privacy-policy   
Si suggerisce inoltre di acquisire liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese durante le 
manifestazioni. I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle 
manifestazioni sportive scolastiche da parte degli Uffici Educazione Fisica operanti presso questo Ufficio 
Scolastico Regionale – ed eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione e per 
isoli fini per i quali è richiesta l’autorizzazione, la partecipazione degli studenti alle manifestazioni sportive 
scolastiche. Tutti i dati verranno cancellati al termine dell’anno scolastico. 
È necessario che gli Organismi Provinciali per lo Sport a Scuola omettano ogni dato personale (es. date di 
nascita, codice fiscale, ecc.) nei file destinati a pubblicazione. 

http://www.campionatistudenteschi.it/
https://www.campionatistudenteschi.it/
https://www.campionatistudenteschi.it/portale/privacy-policy
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F – Partecipazione alunne/i disabili 
La partecipazione di alunni/e disabili avverrà in relazione alle collaborazioni tecniche del Comitato Italiano 
Paralimpico e potrà riguardare le discipline previste dal presente piano, verificate le condizioni tecnico-
organizzative. 
Per facilitare ciò, è predisposta una specifica scheda di iscrizione, allegata al presente.  
Per le manifestazioni provinciali, per le discipline sportive che prevedono la partecipazione di alunni disabili, 
ogni Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola potrà valutare l’opportunità di estendere il numero dei 
componenti la rappresentativa d’Istituto di due componenti, a condizione che gli stessi appartengano alle 
tipologie di disabilità DIR, C21, NV, HS; oltre naturalmente agli individualisti delle categorie previste dal 
progetto tecnico, HF e NV-B1.  
L’ammissione alle manifestazioni regionali sarà definita per quanto previsto dal Progetto Tecnico dei 
Campionati Studenteschi 2020 per scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
G - Impianti di gara – Attrezzature sportive 
Dalle manifestazioni finali provinciali in poi gli impianti e le attrezzature dovranno essere quelli omologati dalle 
rispettive Federazioni Sportive, segnalati agli Organismi Provinciali per lo Sport a Scuola per mezzo della scheda 
dedicata. In via del tutto eccezionale, in caso di non esistenza o disponibilità accertata di impianti omologati, 
per quanto indicato sul Progetto Tecnico, potranno essere utilizzati impianti che rispondano ai requisiti della 
disciplina. 
Si sottolinea come in entrambe le opzioni devono essere garantite le medesime caratteristiche e peculiarità, 
come sopra descritto. 
Occorre inoltre prevedere le necessarie operazioni propedeutiche alle verifiche da effettuare relativamente 
all’eventuale utilizzo di attrezzature sportive di proprietà dei partecipanti, in merito all’omologazione delle 
stesse e/o al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per il conseguente possibile uso durante le manifestazioni 
sportive scolastiche. 
 
H - Pubblico  
Si ricorda che per tutte le manifestazioni che si svolgono in edifici scolastici, comprese quindi le palestre, non è 
ammessa la presenza di pubblico. Ogni diversa evenienza dovrà essere esplicitamente autorizzata dal Dirigente 
Scolastico.  
 
I – Commissione Disciplinare 
Composta da: 
Luciano Selleri  Presidente 
Antonio Arisi   Sport e Salute S.p.a. 
Rappresentante Federazione e/o ente interessata/o 
 
 

   IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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