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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione  secondaria di 

1° e 2° grado delle Marche - loro indirizzi@ 
Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e   

Sostegno per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 
Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro scuola capofila 

rete dei LiSS psps02006@pec.istruzione.it 
Al CONI 

marche@coni.it 
ancona@coni.it  
ascolipiceno@coni.it  
fermo@coni.it  
pesaro@coni.it  

A Sport e Salute 
Roberta.bauda@sportealute.eu  

Alle  Federazioni 
crcum@fisi.org 
alessandrobailetti@badmintonitalia.net  
ascolipiceno@badmintonitalia.net  
scuola.marchesgs@figc.it 
base.marchesgs@figc.it   
f.marziali@figc.it 
attilioalfonsi@gmail.com 
ascoli@aia-figc.it  
pesaro@aia-figc.it     
delegato.pesaro@figc.it  
saurosaudelli@msn.com 
fabio.dls@alice.it 
crmarche@federugby.it    
mauriziolonghi.sica@teletu.it  
rzenobi@inwind.it                                                                                                                                               
All.asciertoalessandro@federugby.it 
fabriziociavatta@katamail.com  
presidente@marche.fip.it 
scuola@marche.fip.it  
presidente.ps@marche.fip.it 
scuola@marche.fip.it  
cr.marche@fidal.it 
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sannaleonardo@libero.it 
luca.martelli69@libero.it 
pesaro@federvolley.it 
ancona@federvolely.it 

Al Comitato Regionale CIP MARCHE 
marche@comitatoparalimpico.it  
toxx57@alice.it  

Ai Medici Sportivi 
 cr.marche@fmsi.it 

fabsan.comregmarche@libero.it 
compagnucci.danilo@libero.it  
principie@tiscali.it  
ams.pesarourbino@fmsi.it 
dalilagostoli@gmail.com 

Alla Croce Rossa Italiana 
ancona@cri.it - cl.ancona@cri.it - urbino@cri.it 

Ai  Sindaci e Ass. allo Sport 
comune@santangelo.sinp.net 
sindaco@comune.jesi.an.it  
luca.piergentili@comune.sarnano.mc.it 
m.delladora@comune.pesaro.pu.it 
comune.macerata@legalmail.it 
assessore.scaloni@comune.fabriano.an.it 
comune.camerano@halleycert.it 
comune.senigallia@emarche.it 

 tassottip@comunesbt.it 
serv.sport@comune.ascolipiceno.it 
roberto.saudelli@comune.fermo.it                                                                                             
u.coltorti@comune.jesi.an.it  
URP@comune.pesaro.pu.it 
andrea.guidotti@comune.ancona.it 
loretta.mancinelli@comune.ancona.it 
ancona.sport@libero.it 
mvetri@libero.it  
presidenza@urbinoservizi.it  
g.santarelli@comune.fabriano.an.it 
marcoprincipi@comune.camerano.an.it 
 

E p.c. a marionannerini@gmail.com  
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Oggetto: rinvio  fasi territoriali attività sportive scolastiche – annullamento Fasi Reg.li Sport Invernali 

 

 Si comunica a quanti indirizzo che a seguito del DCPM 25/25-2-2020 e delle nota MIUR DGSIP  
858/27-2-2020, al, le manifestazioni programmate  sino al 15 Marzo 2020 da questo USR che costituiscono 
uscita sono rinviate a date successive, che verranno comunicate tempestivamente. 

 La Finale Regionale dei Campionati Studenteschi degli Sport Invernali, a suo tempo rinviata per le 
condizioni di innevamento degli impianti sciistici della regione, è da ritenersi definitivamente annullata. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
       Marco Ugo Filisetti 

 

Laura.venanzi@virgilio.it 
grupposciatoriancona@yahoo.it 
tosoroni@gmail.com 
giancasorbo@gmail.com 
gvturbinoasd@gmail.com 
d.francescangeli@cusancona.it 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR Marche 
 usp.an@istruzione.it  

usp.ap@istruzione.it 
usp.mc@istruzione.it 
usp.ps@istruzione.it 

Al Dott. Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al SITO WEB 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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