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Ai   Dirigenti Scolastici  

delle scuole di istruzione  secondaria statali e 
paritarie di 1° e 2° grado degli Ambiti 009-010  
Provincia di Pesaro-Urbino 
loro indirizzi@peo  

Ai  
 

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

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale VI                                                                                                                                        
usp.ps@postacert.istruzione.it 

Al  
 

Comitato Regionale CONI Marche   
marche@coni.it 

Al  
 

Delegato Provinciale CONI 
pesaro@coni.it 

Al Comitato Regionale CIP Ancona 
marche@comitatoparalimpico.it                         

Ai Presidenti e delegati  Comitati Prov.li    
 F.I.P.A.V 

info@fipavpesaro.it 
F.I.P.  
presidente.ps@marche.fip.it   
F.I.G.C.  
saurosaudelli@msn.com                                                                                                 
F.I.Ba 
eliveglio@gmail.com 
F.I.R. 
arch.livi@gmail.com 

 

Oggetto: Progetto A2.2_PR1920_27_P8_Campionati Studenteschi 2019-20 Provincia di Pesaro-Urbino. 
Incontro organizzativo campionati studenteschi - fasi distrettuali - sport di squadra.  

 Al fine di avviare la programmazione e l’organizzazione delle fasi territoriali degli 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”, questo Ufficio Territoriale indice una 

conferenza di servizio per i docenti di Educazione Fisica della provincia di Pesaro- Urbino, lunedì 

20 gennaio 2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,00 a Pesaro presso l’Ufficio VI Ambito territoriale di 

Pesaro-Urbino (via Salvo D’Acquisto, 6). 

L’incontro, previsto per le scuole che si sono  iscritte sulla piattaforma dei campionati 
studenteschi agli sport di squadra nelle modalità previste dal progetto tecnico e dalle specifiche 
schede tecniche, servirà a stabilire:  
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 le formule migliori per i singoli tornei sulla base della effettiva partecipazione 
riscontrata;  

 le scuole deputate al coordinamento delle gare, all’individuazione dei campi o delle 
palestre omologate dalle Federazioni  Sportive e alla trasmissione dei risultati;  

 i calendari dei tornei distrettuali ed eventuali norme in deroga.  
 

 

 In considerazione dell’importanza dell’incontro, indispensabile per una buona e proficua 

organizzazione delle attività, si pregano le SS. LL. di favorire la partecipazione dei docenti interessati.  

 
 

Il DIRETTORE GENERALE  

 Marco Ugo Filisetti 
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