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Oggetto: 201912071100_ProgettoA2.2_PR192027P8_Campionati Studenteschi 2019_20  

Incontri organizzativi  fasi distrettuali  sport di squadra  
 

Alla luce della Nota Ministeriale  0005174 del 21-11-2019 “ Attività di avviamento alla 
pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2019 – 2020”, l’ Organismo Provinciale per Ascoli 
Piceno e Fermo indice  le fasi distrettuali degli sport di squadra per l’anno scolastico in corso. 

 
Possono partecipare ai tornei in oggetto, le scuole di I e II grado nelle modalità 

previste dal progetto tecnico e delle specifiche schede tecniche dei Campionati Studenteschi 
2019/2020. 

  
 

Ai  
 
 
 
 

Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 003 -  
004-005-006  Provincia di Ascoli Piceno-
Fermo - loro indirizzi@peo 

Ai 
 
 
 

Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle 
reti di scuole d’ambito 03- 04 – 05-
06_DDG1468_2016  
Indirizzi@                                                          

Ai 
 

Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva per 
il tramite dei Dirigenti  Scolastici               

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale IV                                                                                                                                        
usp.ap@postacert.istruzione.it 

Al 
 

Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

Al 
 

Delegato Provinciale CONI Ascoli Piceno 
ascolipiceno@coni.it 

Ai  
 

Delegato Provinciale CONI Fermo  
fermo@coni.it 

 
 

Comitato Regionale CIPAncona 
marche@comitatoparalimpico.it                        

Al CIP Ascoli toxx57@alice.it                              
Ai Presidenti e delegati  Comitati Prov.li   

F.I.P.A.V. ascolipicenofermo@federvolley.it 
F.I.P.   minibasket@marche.fip.it                                                                                                                                          
F.IR. gegi74@tiscali.it    
F.I.G.C. attilioalfonsi@gmail.com 
FIBa lucio.tarulli@istruzione.it 

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

Al 
 

SITO WEB 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Le fasi distrettuali dovranno concludersi almeno una settimana prima della data 
prevista per la relativa fase provinciale e si svolgeranno secondo il calendario e le modalità 
stabilite nelle riunioni distrettuali, così programmate: 

 
• Ambito 03 Ascoli Piceno  presso il Liceo Orsini Licini di Ascoli Piceno –Via Faleria  

giovedì  12  Dicembre 2019 ore 15.00-18.00 
 

• Ambito 04 - San Benedetto del Tronto  presso  l’IIS “A. Capriotti” di    San Benedetto 
T. Via Sgattoni - in data venerdi 13 Dicembre 2019  ore 15.00 -18.00 
 

• Ambito 05-06  Fermo - Porto S. Elpidio  presso  l’ITET Carducci Galilei 
                     in data lunedì 16 Dicembre 2019  ore 15.00 -18.00 

 
 
Gli incontri serviranno a stabilire per ogni distretto: 

 le formule migliori per i singoli tornei sulla base della effettiva partecipazione 
riscontrata; 

 le scuole organizzatrici dei singoli tornei, deputate al coordinamento delle gare, 
all’individuazione dei campi o delle palestre e alla trasmissione dei risultati; 

 i calendari dei tornei distrettuali ed eventuali norme in deroga. 
 

In considerazione dell’importanza degli incontri, indispensabili per una buona e 
proficua organizzazione delle attività, si pregano le SS. LL. di favorire la partecipazione dei 
docenti interessati. 

Le scuole non presenti agli incontri dovranno far pervenire all’ indirizzo 
serafina.olmo@istruzione.it una delega, indicando gli sport scelti, per procedere 
all’inserimento  nei vari tornei.  

 
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici del Liceo Orsini di Ascoli, dell’IIS Capriotti di 

San Benedetto del Tronto e dell’ITET Carducci Galilei di Fermo per la collaborazione e per la 
disponibilità delle aule.  

 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
       Marco Ugo Filisetti 
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