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Per ciò che riguarda l’attuazione dei Campionati Studenteschi, si conviene che potranno essere indette le fasi 

successive a quelle d’istituto prioritariamente per quelle discipline che il Ministero ha comunicato di avere 

programmato le Finali Nazionali e per le quali gli Organi delle rispettive Federazioni sportive avranno espresso 

per iscritto al competente Organismo Regionale (ORSS) la disponibilità a partecipare e collaborare 

all’organizzazione dei Campionati Studenteschi.  

In assenza di tale collaborazione l’Ufficio E. F. non garantirà l’avvio delle attività, dandone tempestiva 

comunicazione alle scuole interessate. 

A tal fine si precisa che: 

 Il docente referente del centro sportivo scolastico potrà iscrivere sulla piattaforma le discipline sportive a 

partire da giorno 10 gennaio 2023. Chiusura iscrizioni il 17 gennaio 2023;  

 L’iscrizione dell’Istituzione scolastica sulla piattaforma per la partecipazione alle discipline sportive 

deliberate dovrà corrispondere alle reali esigenze della scuola e degli alunni, alla disponibilità degli 

impianti necessari per lo svolgimento delle stesse e dei fondi messi a disposizione dalla scuola per 

garantire la realizzazione delle attività programmate; 

 Le Fasi Regionali si svolgeranno per quelle discipline sportive rappresentate in almeno tre province, le fasi 

provinciali si disputeranno con un minimo di 2 scuole che si contenderanno sul campo il titolo di 

campione provinciale. In subordine, l’ORSS potrà valutare l’ammissione diretta alla Fase Regionale di 

entrambe le scuole; 

 L’accesso alle Fasi Nazionali è consentito solo alle scuole secondarie di primo e secondo grado che 

hanno effettivamente disputato la Finale Regionale; 

 Al fine di evitare le continue assenze delle scuole nelle discipline sportive deliberate (giochi di squadra e 

sport individuali) che determinano difficoltà di natura sia economica che organizzativa agli uffici preposti, 

nel caso in cui una scuola non si presenti alla fase successiva a quella d’istituto (fase provinciale sport 

individuali e di squadra), si procederà dapprima con un sollecito per poi procedere all’esclusione da tutte 

le attività (tutte le gare/discipline) , in caso di reiterata assenza; 

 Le date di svolgimento, le sedi e gli impianti verranno comunicati dai docenti referenti territoriali dopo 

essere state condivise a livello provinciale con i referenti delle Federazioni interessate; 

 Per la partecipazione alle Finali Regionali delle discipline sportive l’Ufficio Scolastico Regionale attraverso 

le articolazioni territoriali provvederà, nell’ambito delle risorse disponibili, a garantire prioritariamente il 

trasporto delle rappresentative scolastiche per quelle discipline presenti in tutte le province con un 

numero congruo di scuole; 

 Le Fasi di qualificazione per le Finali Provinciali degli sport di squadra si svolgeranno in orario 

extracurricolare secondo le modalità operative che saranno allegate al calendario predisposto dalla 

Federazione competente. Sarà a carico della Scuola ospitante sia l’allestimento dell’impianto sportivo 

individuato che l’assistenza sanitaria a bordo campo; 

 Inoltre, per il corretto svolgimento delle attività, i docenti di educazione fisica interessati dovranno 

attenersi scrupolosamente al Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2022/2023 ed alle schede 

tecniche fornite dalle Federazioni interessate.  

 

 


