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DDG 1303 16 agosto 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

DDG 884 del 13 Giugno 2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE 
 PRESENTARE PROPOSTE PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO Tutti In Campo 
i a.s. 2022-23
RATE le manifestazioni di interesse e relative proposte di attività pervenute entro i 

 parte dei Comitati Territoriali Federazioni Sportive e Discipline Associate riconosciute 
o Olimpico Nazionale Italiano  
ATA la corrispondenza fra quanto richiesto dall’avviso pubblico di cui al DDG 884/13 
anto contenuto nelle manifestazioni di interesse e relative proposte inviate da parte dei 
ali Federazioni Sportive e Discipline Associate riconosciute dal CONI Comitato 
le Italiano 
O di dover dare seguito a quanto previsto dal DDG 884/13 Giugno 2022, al fine di 

zione delle Istituzioni scolastiche delle Marche le proposte di attività pervenute e 
 stabilito dal DDG 884/13 Giugno 2022 e raccogliere successivamente le preferenze 
colastiche riguardo le proposte di attività disponibili nella provincia o territorio di 

DECRETA 

Art. 1  

vate le proposte per le attività del Progetto Tutti in Campo, inviate da parte dei Comitati 
ederazioni Sportive e Discipline Associate riconosciute dal CONI Comitato Olimpico 
, di seguito elencate (in allegato le schede con il dettaglio delle proposte): 

derazione/Disciplina Associata Ordine di 
Scuola Territorio 

derazione Italiana Football Americano 1° grado Provincia di Ancona 

ederazione Italiana Atletica Leggera 1° grado Tutte le province 

ederazione Italiana Atletica Leggera 2° grado Tutte le province 

erazione Italiana Calcio 1° grado Provincia di Macerata 

ederazione Italiana Sport Tradizionali 1° grado Provincia di Ancona 
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6  FIGEST Federazione Italiana Sport Tradizionali 1° grado Provincia di Fermo 

7  FIGEST Federazione Italiana Sport Tradizionali 2° grado Provincia di Fermo 

8  FIGEST Federazione Italiana Sport Tradizionali 2° grado Provincia di Pesaro-Urbino 

9  FIGH Federazione Italiana Pallamano 1° grado Tutte le province 

10  FIH Federazione Italiana Hockey 1° grado Provincia di Macerata 

11  FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate 1° grado Provincia di Ancona 

12  FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate 1° grado Provincia di Fermo 

13  FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate 1° grado Provincia di Macerata 

14  FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 1° grado Tutte le province 

15  FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 2° grado Tutte le province 

16  FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 1° grado Provincia di Pesaro Urbino 

17  FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 2° grado Provincia di Pesaro Urbino 

18  FIR Federazione Italiana Rugby 1° grado Tutte le province 

19  FIR Federazione Italiana Rugby 2° grado Provincia di Ancona 

20  FIR Federazione Italiana Rugby 2° grado Provincia di Ascoli Piceno 

21  FIR Federazione Italiana Rugby 2° grado Provincia di Macerata 

22  FIS Federazione Italiana Scherma 1° grado Tutte le province 

23  FITET Federazione Italiana Tennis Tavolo 1° grado Provincia di Macerata 

 
  

Art. 2 
 

Le proposte di attività di cui all’art.1 sono messe a disposizione delle Istituzioni scolastiche delle Marche, 
che segnalano a questo USR le preferenze riguardo le proposte di attività disponibili nella provincia o 
territorio di appartenenza; successivamente l’USR assegna ad ogni scuola la/e disciplina/e sportiva/e, 
dando contestuale comunicazione alla Federazione proponente, tenendo conto: 
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- delle preferenze espresse dalle scuole 
- delle disponibilità espresse dai Comitati Territoriali delle federazioni Sportive/Discipline 
Associate 
- del numero di scuole coinvolte provincia/territorio e disciplina sportiva (non meno di 5) 
- del numero di discipline coinvolte a livello provinciale (non meno di 3) 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale 
 

 
Allegato: 202208160946_Proposte_FSN_TuttiInCampo 

 
            

       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Marco Ugo Filisetti 
                                                                                                    firmato digitalmente 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) 

Comitato Regionale FIDAF 

Tramite  

A.S.D. DOLPHINS ANCONA 

ACADEMY Via Fabio Filzi 3 - 60123 

Ancona (Italy) 

N° iscr. Reg. CONI sez. DSA 213909 

anconaflag@gmail.com 

DOLPHINS ANCONA SSD A RL 

V. Flaminia 238/a 60126 Ancona (Italy)

N° iscr. Reg. CONI sez. DSA 213909

dolphinsancona@fidaf.org 

Federazione/ Disciplina Associata 

Federazione Italiana di Football Americano 

Disciplina Sportiva Football americano e Flag Football 

Indirizzo mail 

Nominativo Referente tecnico Dott. Lorenzo Evangelisti 

(Laureato in Scienze Motorie) 

lorenzo-eva@hotmail.it 

coadiuvato da allenatori americani dotati del brevetto di 

Allenatore del III° Livello CONI. 

Recapito telefonico referente tecnico +39.338.728642

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 

Scuola Secondaria di I° grado 

Provincia o territorio al quale è rivolta 

la proposta 

Ancona e provincia 

Numero massimo di scuole che si Illimitato, 
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intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

l’organizzazione sarà gestita in base al numero dei 

partecipanti 

Categorie e articolazione prevista Scuola Secondaria di I° grado (1°-2°-3° mista) 

Supporto fornito per la fase di istituto Nel periodo precedente la fase di Istituto, gli 

allenatori/tecnici dei Dolphins andranno nelle scuole 

con un kit da gioco per il flag football, per formare 

alunni e docenti. La presenza di atleti stranieri è un 

valore aggiunto per l’opportunità che avranno i ragazzi 

di svolgere lezioni in inglese e imparare o potenziare la 

lingua attraverso lo sport. 
(A seguito della ponderosa attività svolta negli 

ultimi 8 anni la maggioranza dei plessi di Ancona 

dispone già di questo materiale che comunque sarà 

integrato alla necessità). 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  

Palestre ed impianti sportivi afferenti ai plessi 

scolastici.  

Canotte/maglie da gioco di colore diverso per 

ciascuna classe 

Supporto fornito per la fase territoriale Organizzazione e direzione tecnica del torneo, 

presso lo “Stadio della Palla Ovale” Nelson 

Mandela di Ancona, medaglie e trofei per i vincitori 

ed i partecipanti. 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 

Trasporto dei partecipanti a/r dalle proprie sedi allo 

Stadio Mandela, presidio medico. 

Periodo di svolgimento Da ottobre a gennaio 2022 fase d’Istituto. 

Entro marzo 2023 fase territoriale 
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Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

È la versione 5 contro 5 senza contatto fisico del 

Football Americano; durante una partita di Flag 

Football due squadre si affrontano cercando di 

raggiungere l’area di meta (end-zone), difesa dagli 

avversari e segnare punto. I giocatori invece che 

essere placcati, vengono fermati (solo quello in 

possesso di palla) staccando loro una delle due flag 

che hanno ai lati del corpo.  

Fase d’Istituto: partecipano tutti gli alunni della 

classe (tutti gli alunni devono entrare in campo) e 

all’interno della squadra ci deve essere sempre 

almeno una ragazza.  

Fase territoriale: partecipa una rappresentativa 

della classe di dieci alunni (tutti gli alunni devono 

entrare in campo) e all’interno della squadra ci deve 

essere sempre almeno una ragazza.  

La dimensione del campo deve essere almeno quella 

di un campo da pallacanestro. 

Eventuali attività formazione docenti 

e/o alunni anche come giudici di gara 

A seconda della disponibilità offerta dai docenti 

delle singole scuole per completare l’attività si è 

disponibili ad organizzare corsi di Formazione  

• Per docenti all’inizio dell’anno scolastico (due

incontri divisi per ordine di scuola)

• Per Arbitri di Flag Football in collaborazione

con il Comitato Italiano Arbitri (CIA)

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data 27/06/2022 Il Presidente/Delegato 

Paolo Belvederesi 
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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

“TUTTI IN CAMPO” 
PROGETTO ATLETICA  2022/23 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO 

Il progetto prevede il più ampio coinvolgimento degli alunni/e delle scuole secondaria 
di primo e secondo grado delle Marche. 

Caposaldo del progetto è la promozione dello sport per tutti e di tutti, nello specifico 
dell’Atletica Leggera come disciplina inclusiva che dà la possibilità, ad ognuno, di esprimere 
le proprie potenzialità.

Il campionato per classi “Tutti in campo” è rivolto alle scuole di istruzione secondaria di primo 

e secondo grado e prevede l’effettuazione di una fase di istituto e successivamente di una fase 

territoriale. Le scuole che aderiranno, parteciperanno svolgendo le cinque prove proposte in questo 

progetto, diversificate per ogni categoria.  

Sono previste le seguenti categorie: 
-Classe prima Secondaria di primo grado

-Classe seconda secondaria di primo grado

-Classe terza secondaria di primo grado

- Biennio (classi prime e seconde) della secondaria di secondo grado maschile e femminile

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: Ogni classe parteciperà nelle fasi d’Istituto,  svolgendo

almeno quattro delle cinque prove proposte (ogni istituto deve tenere la stessa modalità di 

esecuzione delle prove). Le attività devono essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe. Al termine 

di tutte le prove sarà stipulata una classifica di classe con la somma dei tempi, del numero di bersagli 

o delle misure di tutta la classe e per ogni prova il punteggio finale sarà dato calcolando il
punteggio medio dei risultati separati tra studenti e studentesse (scartando gli ultimi 4
punteggi della classe).
Si calcolerà poi il punteggio finale SOMMANDO la media tra questi due valori (media maschile
+ media femminile).
Con i dati conclusivi della somma della media maschile e femminile si formeranno  le
classifiche  d’Istituto per ogni prova.
Ogni prova concorre a determinare la classifica finale di specialità.

La classifica d’istituto finale si calcolerà nella seguente modalità:
Ogni specialità dà 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla seconda, 3 alla terza e così via 
fino all’ultima classe classificata.  

http://www.fidalmarche.com/
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Si sommeranno i punteggi ottenuti dalla classe in ogni prova e si qualificherà alla fase 
territoriale la classe che avrà ottenuto il punteggio più basso nella classifica finale.  
In caso di parità vince la squadra che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso 
di ulteriore parità vince la classe con la media età più giovane.  

 Per la fase successiva si qualificheranno 5 alunni e 5 alunne per ogni disciplina (massimo 15 alunni 

totali) (3 maschi e 3 femmine nella prova di resistenza) 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

Ogni classe parteciperà alle fasi d’Istituto, svolgendo almeno quattro delle cinque prove proposte 

(ogni istituto deve tenere la stessa modalità di esecuzione delle prove).  Al termine di tutte le prove 

sarà stipulata una classifica di classe distinta per maschi e femmine (saranno calcolati i primi 7 

punteggi maschili o femminili). E si classificheranno, una squadra/classe maschile e una femminile 

per ogni istituto.

Si sommeranno i punteggi ottenuti dalla classe in ogni prova e si qualificherà alla fase 
territoriale la classe che avrà ottenuto il punteggio più basso nella classifica finale.  
In caso di parità vince la squadra che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso 
di ulteriore parità vince la classe con la media età più giovane.

Partecipazione alunni diversamente abili:

Il docente della classe assieme al docente di sostegno, in considerazione della tipologia e gravità 

della disabilità, deciderà di utilizzare una delle seguenti modalità: 

1. L’alunno partecipa regolarmente alla prova, il suo punteggio viene calcolato come previsto dal

regolamento.

2. L’alunno partecipa alla prova, il suo punteggio non va a modificare il punteggio della classe (la

prova può essere semplificata, adattata, ecc.), ma l’alunno può ugualmente partecipare alla

fase finale, o all’interno della rappresentativa o come numero extra della classe.

Prove previste per la classe prima - secondaria di primo grado: 

1) Salto in lungo da fermo
Ogni alunno effettua 3 prove e si prende la misura migliore. 

2) Lancio del vortex con bersaglio
Gli alunni lanciano il vortex da 10 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 

muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 

Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

3) Corsa 30 metri
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. 

http://www.fidalmarche.com/
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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

4) Prova resistenza 6 minuti
Si misurano i metri di un percorso esterno, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 

minuti (Cooper Modificato). 

5) Corsa a Staffetta

Prove previste per la classe seconda - secondaria di primo grado: 

1) salto in alto da fermo- Sargent Test
Il test si esegue con l’alunno vicino ad una parete con metro a muro per il rilevamento dei dati. Lo 
studente si posiziona a fianco della parete e porta la mano più vicina ad essa a toccare il punto più 
alto raggiungibile con le dita: questo sarà l’altezza (a) di partenza.
Lo studente effettua un salto verticale cercando di toccare il punto più alto possibile della parete con 
la stessa mano e ricadendo sul posto (altezza b).
Successivamente si calcola la differenza tra l’altezza b e l’altezza a determinando il risultato della 
prova. Il test sarà effettuato su tre salti scegliendo il migliore.  

2) Lancio del vortex con bersaglio
Gli alunni lanciano il vortex da 15 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 

muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 

Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

3) Corsa 30 metri
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. 

4) Prova resistenza 6 minuti
Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 minuti 

(Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno.  

5) Staffetta

Prove previste per la classe terza secondaria di primo grado: 

1) salto in alto da fermo- Sargent Test
Il test si esegue con l’alunno vicino ad una parete con metro a muro per il rilevamento dei dati. Lo 
studente si posiziona a fianco della parete e porta la mano più vicina ad essa a toccare il punto più 
alto raggiungibile con le dita: questo sarà l’altezza (a) di partenza.
Lo studente effettua un salto verticale cercando di toccare il punto più alto possibile della parete con 
la stessa mano e ricadendo sul posto (altezza b).
Successivamente si calcola la differenza tra l’altezza b e l’altezza a determinando il risultato della 
prova. Il test sarà effettuato su tre salti scegliendo il migliore.  

http://www.fidalmarche.com/
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2) Lancio del vortex con bersaglio
Gli alunni lanciano il vortex da 15 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 

muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 

Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

3) Corsa 30 metri
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. 

4) Prova resistenza 6 minuti Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si

effettua una prova di 6 minuti (Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno.

5) Staffetta

Prove previste per biennio secondaria di secondo grado (categoria femminile e maschile):

1) Test salto lungo da fermo
Ogni alunno effettua 3 prove

2) Test palla medica policoncorrenza
L’alunno lancia da in piedi spingendo in avanti.

3) Corsa 30 metri
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi.

4) Prova resistenza 6 minuti
5) Staffetta

FASE DISTRETTUALE/PROVINCIALE

La fase successiva, distrettuale o provinciale, dipenderà dal numero dei classi qualificate alla 
fase finale. 
La fase distrettuale o provinciale si disputerà in un campo di atletica dove si effettueranno 
tutte le prove precedenti. 
In alcuni casi le prove saranno rese più coinvolgenti in quanto svolte nel campo gara idoneo 
per il tipo di attività. La rappresentativa d’Istituto sarà composta per la scuola secondaria di 
primo grado da 5 maschi e 5 femmine per disciplina (3 maschi e 3 femmine nella gara di 1000 
metri) con minino 10 e massimo 15 alunni per classe.  
Per il biennio le rappresentative saranno composte da 7 alunni o 7 alunne che concorreranno 
nelle prove in programma, nei 1000 metri la partecipazione sarà di 3 alunni o 3 alunne che 
possono essere anche aggiunte, in totale la rappresentativa maschile o femminile sarà 
composta da: da minimo 7 a massimo 12alunni/e. 

http://www.fidalmarche.com/
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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

In attesa, di regolamenti dettagliati, che forniremo prima possibile, si elencano le 
prove a cui parteciperanno gli alunni:

Secondaria di primo grado classe prima
1) Lancio del vortex
2) 1000 metri
3) salto in lungo o alto da fermo
4) staffetta 8x50 metri
5) 60 metri

Secondaria di primo grado classe seconda
1) Lancio del vortex
2) 1000 metri
3) salto in alto da fermo
4) staffetta 8x50 metri
5) 60 metri

Secondaria di primo grado classe terza
1) Lancio del vortex
2) 1000 metri
3) salto in alto da fermo
4) staffetta 5x80 metri
5) 60 metri

Secondaria secondo grado Biennio (categoria maschile e femminile)

1) Lancio palla medica
2) 1000 metri
3) salto in lungo da fermo
4) staffetta 5x80 metri
5) 60 metri

Il Comitato regionale FIDAL MARCHE, metterà a disposizione tecnici qualificati per 
eventuali incontri di formazione/informazione rivolti ai docenti interessati, al fine di uniformare 
lo svolgimento delle fasi d’istituto e comprendere maggiormente i benefici formativi di queste 
iniziative. 

http://www.fidalmarche.com/
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) 

COMITATO REGIONALE MARCHE 

Federazione/ Disciplina Associata FIGC 

Disciplina Sportiva CALCIO 

Indirizzo mail base.marchesgs@figc.it 

Nominativo Referente tecnico 

Gentilucci Giacomo 

Recapito telefonico referente tecnico 

3341661703 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta PROVINCIA DI MACERATA 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 

8 

Categorie e articolazione prevista 

PER I RAGAZZI DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Supporto fornito per la fase di istituto 

ORGANIZZAZIONE DELLE GARE SENZA 

SUPERVISIONE 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  SVOLGERE IN AUTONOMIA LA PRIMA FASE 

DOPO ORGANIZZAZIONE DELLA STESSA 

Supporto fornito per la fase 

territoriale RICERCA DI UNA STRUTTURA DOVE 

SVOLGERE LA FASE TERRITORIALE ED 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA 

STESSA 

Supporto richiesto all’USR per la 

fase territoriale 

TRASPORTO DELLE SCUOLE ADERENTI 

ALLA FASE FINALE 

Periodo di svolgimento 

DA OTTOBRE AD APRILE 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

TORNEO DI CALCIO 5VS5, DUE TEMPI DI 

GIOCO DELLA DURATA DI 12 MINUTI. 

OGNI SQUADRA E’ COMPOSTA DA 10 

GIOCATORI DI CUI ALMENO DUE 

RAGAZZE. 

OBBLIGATORIO CHE TUTTI E 10 I RAGAZZI 

PARTECIPANTI SVOLGANO UN INTERO 

TEMPO DI GIOCO CONTINUATIVO, SENZA 

ESSERE SOSTITUITI. 

NON E’ OBBLIGATORIO CHE IN OGNUNO 

DEI DUE TEMPI DEBBA ESSERCI UNA 

RAGAZZA IN CAMPO, LA CLASSE SI PUO’ 

ANCHE ORGANIZZARE PER FAR GIOCARE 

LE RAGAZZE NELLO STESSO TEMPO DI 

GIOCO. 
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E’ CONSENTITO IL RETROPASAGGIO AL 

PORTIERE SENZA CHE LUI PERO’ POSSA 

RICEVERLO UTILIZZANDO LE MANI. 

RIMESSE LATERALI BATTUTE CON I PIEDI 

DIETRO O SULLA LINEA DEL TERRENO DI 

GIOCO. PORTE DI 4Mx2M. NON SONO 

PREVISTE SOSTITUZIONI SE NON PER 

INFORTUNIO, NON VIGE LA REGOLA DEI 

TIRI LIBERI PER FALLO COMULATIVO. 

OGNI ALTRA SECIFICA FA RIFERIMENTO 

AL GIOCO DEL CALCIO A 5. 

Eventuali attività formazione  docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

DISPONIBILTA’ AD INCONTRARE I 

DOCENTI PER FORMAZIONE ED HA 

FORMARE I RAGAZZI DELLE SCUOLE 

COME GIUDICI DI GARA 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Coordinamento Federale Regione MARCHE 

Data 
01/07/2022 Il Presidente/Delegato 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) COMITATO REGIONALE 

Federazione/ Disciplina Associata 

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

Disciplina Sportiva 

LANCIO DELLA RUZZOLA, PIASTRELLE, 

BIRILLI 

Indirizzo mail 

marche@figest.it 

Nominativo Referente tecnico 

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

Recapito telefonico referente tecnico 

3314487327 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta PROVINCIA di Ancona 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
10 

Categorie e articolazione prevista 

classi prime -classi seconde -classi terze

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Supporto fornito per la fase di istituto 

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

Supporto fornito per la fase 

territoriale Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale  

Periodo di svolgimento 

Da Settembre a Gennaio 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) COMITATO REGIONALE 

Federazione/ Disciplina Associata 

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

Disciplina Sportiva 

FRECCETTE, PIASTRELLE, BIRILLI 

Indirizzo mail 

marche@figest.it 

Nominativo Referente tecnico 

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

Recapito telefonico referente tecnico 

3314487327 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta PROVINCIA di Fermo 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
10 

Categorie e articolazione prevista 

classi prime -classi seconde -classi terze

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Supporto fornito per la fase di istituto 

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

Supporto fornito per la fase 

territoriale Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale  

Periodo di svolgimento 

Da Settembre a Gennaio 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) COMITATO REGIONALE 

Federazione/ Disciplina Associata 

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

Disciplina Sportiva 

FRECCETTE, TIRO ALLA FUNE 

Indirizzo mail 

marche@figest.it 

Nominativo Referente tecnico 

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

Recapito telefonico referente tecnico 

3314487327 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta PROVINCIA di Fermo 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
10 

Categorie e articolazione prevista 

triennio 1°-2°-3° e biennio 4°- 5°

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Supporto fornito per la fase di istituto 

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

Supporto fornito per la fase 

territoriale Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale;  

Periodo di svolgimento 

Da Settembre a Gennaio 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) COMITATO REGIONALE 

Federazione/ Disciplina Associata 

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

Disciplina Sportiva 

BOCCIA SU STRADA, PIASTRELLE, 

BIRILLI 

Indirizzo mail 

marche@figest.it 

Nominativo Referente tecnico 

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

Recapito telefonico referente tecnico 

3314487327 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta Pesaro Urbino 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
10 

Categorie e articolazione prevista 

Triennio 1°-2°-3° e biennio 4°- 5°

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Supporto fornito per la fase di istituto 

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

Supporto fornito per la fase 

territoriale Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale  

Periodo di svolgimento 

Da Settembre a Gennaio 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) 

Delegazione Marche 

Federazione/ Disciplina Associata FIGH 

Disciplina Sportiva Pallamano 

Indirizzo mail 

Nominativo Referente tecnico Fabrizio Quaranta 

Recapito telefonico referente tecnico 

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta 1° grado: classi prime -classi seconde -classi terze 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta        Ancona 

       Macerata 
       Ascoli 
       Fermo  
       Pesaro Urbino 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
20 scuole in provincia di Ancona e almeno 5 scuole 
nelle altre province 

Categorie e articolazione prevista Come previsto dal regolamento federale Attività 
promozionale della FIGH, la modalità di gioco 
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prevede per le classi della scuola secondaria la 
possibilità di giocare in modalità mista con 
formazioni miste 4+1 ( atleti + portiere ). Le gare 
possono essere disputate su campi di piccole 
dimensioni ( simili ad un campo di basket ) 
consentendo di coinvolgere appieno ciascun 
allievo, riducendo i tempi morti e incrementando il 
numero di azioni in cui ogni partecipante è parte 
attiva del gioco. Non è necessaria la presenza di un 
arbitro ma può essere lo stesso insegnate a gestire 
le gare che possono avere tempi di gioco variabili 
tra i 10 e 15 minuti. 

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto alla calendarizzazione degli eventi e 
predisposizione delle classifiche.  
Disponibilità all’affiancamento dei docenti nella 
fase di avviamento e organizzazione delle attività. 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  

Si richiede la presenza di un campo dalle seguenti 
caratteristiche: 

• LARGHEZZA CAMPO: min 13 max 15 metri
• LUNGHEZZA CAMPO: min 18 max 28 metri
• LARGHEZZA PORTA: min 2,40 max 3 metri
• ALTEZZA PORTA: 1,80 metri
• AREA DI PORTA: linea dritta a 5 metri dalla

porta

*La porta può essere anche disegnata sul muro
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Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Organizzazione di una festa finale nei palasport 
delle province di Ancona, Macerata e Ascoli. Da 
verificare la capacità organizzativa nelle province 
di Fermo e Pesaro. 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase territoriale • Fornitura di palloni in gomma per le scuole che

hanno necessità.
• Trasporto partecipanti alle finali della fase

territoriale.

Periodo di svolgimento Settembre – Gennaio 2023 

Contenuti e Modalità di attuazione 
(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 
dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Regolamento attività promozionale FIGH 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Eventuali attività formazione  
docenti  e/o alunni anche come 
giudici di gara 

Organizzazione di corsi di istruttore attività 
promozionale (IAP) per la durata di 16 ore di 
attività teorica e pratica (10 frontali e 6 a distanza) 
ed eventuale supporto formativo da parte dei tecnici 
Federali e di società. 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data Il Presidente/Delegato 
28/06/2022 Quaranta Fabrizio 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) Comitato regionale Marche FIH 

Federazione/ Disciplina Associata FIH 

Disciplina Sportiva 

Hockey su prato 

Indirizzo mail 

Segreteria@hcpotenzapicena.it 

Nominativo Referente tecnico 

Stefano Muscella 

Recapito telefonico referente tecnico 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta Secondaria di I grado 

Provincia o territorio al quale è rivolta 

la proposta 

Provincia di Macerata 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 5 

Categorie e articolazione prevista 

Torneo classi prime, Torneo classi seconde, Torneo 

classi terze 

mailto:drma@postacert.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Supporto fornito per la fase di istituto 

Materiale tecnico 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  

Supporto fornito per la fase territoriale 

Materiale tecnico e campo sportivo 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 

Periodo di svolgimento 

Entro settembre fase di istituto, primi di Ottobre 

fase territoriale 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Regolamento FIH hockey a 5 

Eventuali attività formazione  docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data 23/06/2022  Il Presidente/Delegato 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) Comitato Regionale Marche 

Federazione/ Disciplina Associata 
FIJLKAM 

Disciplina Sportiva 
Karate 

Indirizzo mail 
vicepres.karate.marche@fijlkam.it 

Nominativo Referente tecnico 

Monina Massimo 
Recapito telefonico referente tecnico 

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta Scuole di istruzione secondaria di 1° grado 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta Province di Ancona, Macerata, Fermo 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 15 scuole (5 per ogni provincia) 

Categorie e articolazione prevista 
Mista 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Supporto fornito per la fase di istituto 
Insegnanti Tecnici Federali e attrezzatura specifica 

per il gioco tecnico con palloncino  

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  Attrezzatura per il percorso a tempo 

Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Insegnanti Tecnici Federali, e attrezzatura specifica 
per il gioco tecnico con palloncino,  

Supporto richiesto all’USR per la fase 
territoriale Trasporto materiale e alunni 

Periodo di svolgimento 
mesi di ottobre , novembre , dicembre 2022 

Contenuti e Modalità di attuazione 
(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 
dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Squadre composte da 5 alunni. Gara combinata con 
una prova destrutturata di percorso a tempo e due 
prove strutturate: composizione libera a squadre e 
gioco tecnico con palloncino. Campo necessario: 
almeno 10m x 10m 
Attrezzatura richiesta: materassino per capovolta, 
coni, aste, basi per aste, ostacoli, cerchi 
Possibilità di inclusione di atleti diversamente abili  



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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Eventuali attività formazione  docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 

Sì 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data 
Ancona, 28/06/2022 Il Presidente FIJLKAM Marche 

Marco Masi 
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<M_inistero de{C'Istruzione 
Vfficio ScoCastico <R.çgiona{e per {e :Marche 

Direzione Generale 

Modello PROPOSTA ATTIVITA' 

TUTTI IN CAMPO - Torneo per classi 2022-23 
Da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istrnzione.it

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE 

Federazione/ Disciplina Associata 
FIPAV 

Disciplina Sportiva 
PALLAVOLO 

Indirizzo mail 

Marche@federvolley.it 

Nominativo Referente tecnico 
Andrea Pietroni 

Recapito telefonico referente tecnico 

Grado di scuola al quale è rivolta la SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 
proposta 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta Tutto il territorio della Regione Mare� 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di Senza limitazione alle iscrizioni 

istituto e territoriale 

Categorie e articolazione prevista 

Prima-seconda-terza media 
Articolazione Mista 

2022062116 _Model lo _Proposta_ Tutti_in_ Campo 
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Direzione Generale

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto al Proff.E.F. nell,organizzazione det -
tornei di classe e di istituto tramite collaboratori del
comitato e/o delle locali società. premiazioni classi

vincitrici

Supporto richiesto alle scuole p".lu
fase di istituto

l

Disponibilità palestra scolastica in orario
curricolare

Supporto fornito per la fase
territoriale

Supporto nell'organi zzazione deipossibili tornei
finali tramite collaboratori del comitato e/o delle

locali società. Premiazioni delle scuole

Supporto richiesto all'USR per la
fase territoriale Eventuale trasporto degli alunni in occasione di

finali territoriali e/o regionali

Periodo di svolgimento Ottobre 2022 - gennaio 2023

Contenuti e Modalità di attuazione
(adattamenti al regolamento tecnico,

composizione delle squadre,
dimensioni campo elo attrezzi,
possibilità di inclusione alunni

diversamente abili, ...)

SCHEDA TECNICA PALLAVOLO
3VS3
SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA
PRIMO GRADO
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da 3 giocatori in
campo.
Le squadre devono essere formate da minimo 4
- massimo 5 atleti con cambio obbligatorio al
turno in. battuta.'

2O22O62t76 _Mode I lo_p ro posta_Tutti_i n_Ca m po
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Le squadre possono essere indistintamente
maschili - femminili - miste.

I mp ianti e attr e zzotur e
Si gioca in impianti sportivi scolastici in orario
curriculare. Il terreno di gioco misura m. 4,5 x m.
5,00 [con tolleranza L0 o/o)

La rete deve essere posta alle seguenti allezze:
1'MEDIA H. MT.1,7O
2" MEDIA H. MT. 1,BO
3'MEDIA H. MT. 1,90
Si gioca al volo. La palla non può essere mai bloccata.
Non viene considerato fallo il tocco della rete e la
palla trattenuta.
Si gioca con palloni omologati FIPAV per l'attività
indoor scolastica.
Sistema di punteggio
Per esigenze organizzative può essere adottato il
sistema di punteggio di 1 set a 21 punti. Ogni
qualvolta la palla cade, una squadra sbaglia un
servizio, o sbaglia nel colpire la palla o commette
qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra awersaria
conquista un punto con una delle seguenti
conseguenze: se la squadra awersaria era al servizio,
conquista un punto e continua a servire, se la squadra
awersaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire
e conquista anche un punto.
Tempi di riposo
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di
riposo per ciascun set.
Non vengono effettuati cambi di campo. l

Arbitraggio
Si applica la formula dell'autoarbitraggio, owero chi
non sta giocando arbitra e/o segna i punti delle
partite che si stanno disputando.
Fose di classe e di Istituto
Viene organizzato un torneo interno alla scuola
[uno 1o Media - uno 2" Media - uno 3'Media)
dove le squadre della stessa classe si incontrano
con le squadre delle altre classi. La/le vincente/i

rtecipano a successive fasi locali o territoriali.

2022062t76 _Modello_Proposta_Tutti_i n_Campo
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Direzione Generale

compi1areunmodel1operciascunordinediscuola(1"o2ogrado)eperognipiovinci@

I componenti della squadra devono rimanere
sempre gli stessi in tutte le fasi di gioco.
La Federazione ltaliana Pallavolo - Comitato
Regionale Marche supporterà gli Istituti aderenti
con la presenza di tecnici/dirigenti propri o di
locali Società sportive con l'affiancamento al
Professore di E.F per l'allestimento dei campi di
gara, per la gestione del tabellone - gare dei
tornei interni, per le premiazioni delle squadre
vincitrici i tornei di Istituto. La stessa collaborerà
con il locale U.S.R. Marche per l'organizzazione
delle eventuali fasi successive.

Eventuali attività formazione docenti
e/o alunni anche come giudici di gara

F'""4,,
à"'"*.%"d

Data 27 giugno2022

2022062176 _Mode I lo_Pro posta_Tutti_i n_Ca m po
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Direzione Generale 

Modello PROPOSTA ATTIVITA' 

TUTTI IN CAMPO - Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE 

Federazione/ Disciplina Associata 

FIPAV 

Disciplina Sportiva 

PALLAVOLO 

Indirizzo mail 

Marche@federvolley.it 

Nominativo Referente tecnico 

Andrea Pietroni 

Recapito telefonico referente tecnico 

Grado di scuola al quale è rivolta la SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO 
proposta 

Provincia o territorio al quale è Tutto il territorio della Regione Marche 
rivolta la proposta 

' 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di Senza limitazioni alle iscrizioni 

istituto e territoriale 

Categorie e articolazione prevista 

BIENNIO--: TRIENNIO 

2022062116 _Modello _Proposta_ Tutti_in_ Campo 
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Direzione Generale

Supportoro.nitffi Supporto al proff.E.F. nel|orgffi der
tomei di istituto tramite collaboratori del comitato

e/o delle locali società. Supporto per lo
svolgimento di corsi arbitri all,interno della scuola.

Premiazioni classi vincitrici

Supporto richiesto alle scuole per la
fase di istituto Disponibilità palestra scolastica in orario

curricolare. Disponibilità spazio per svolgere il
corso arbitri

Supporto fornito per la fase
lupporto nell' organirzazioneiei poGbiliiornei
finali tramite collaboratori del comitato e/o delle

locali società. Premiazioni delle scuole

Supporto richiesto all,USR per la
Eventuale trasporto degli alunni in occasione di

finali territoriali e/o regionali

Periodo di svolgimento Ottobre 2022 - gennaio 2023

Contenuti e Modalità di attuazione
(adattamenti al regolamento tecnico,

composizione delle squadre,
dimensioni campo elo attrezzi,
possibilità di inclusione alunni

diversamente abili, ...)

SCHEDA TECNICA PALLAVOLO
6VS6
SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA
SECONDO GRADO
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da 6 giocatori in
campo.
Le squadre devono essere formate da minimo g
- massimo 12 atleti

2022062t76 _Modello_proposta_Tutti_l n_Ca mpo
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Direzione Generale

Si disputano distinti tornei di Istituto maschili e

femminili. Eventuali squadre miste giocano con
il maschile.

Imp i anti e attr e z z ature
Si gioca in impianti sportivi scolastici in orario
curriculare. Il terreno di gioco misura m. 9 x m. 18

[con tolleranzaT0 o/o)

La rete deve essere posta alle seguenti ahezze:
BIENNIO FEMMINILE H. MT.2,1O
BIENNIO MASCHILE H.MT.2,2O
TRIENNIO FEMMINILE H. MT.2,15
TRIENNIO MASCHILE H. MT.2,35

Valgono le regole FIPAV. Viene considerato fallo il
tocco della rete e l'invio della palla nel campo
awersario, al di sopra della rete, da parte dell'atleta
di seconda linea, se si trova nella zona dei 3 metri o
pesta la riga che li delimita. Non vengono considerati
eventuali falli di doppio tocco nel palleggio.
Si gioca con palloni omologati FIPAV per l'attività
indoor scolastica.
Sistema di punteggio
Si giocano gare su due set a 21 punti. La partita può
terminare anche con un set vinto da parte di ogni
squadra. Ogni qualvolta la palla cade, una squadra
sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la palla o
commette qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra
awersaria conquista un punto con una delle seguenti
conseguenze: se la squadra awersaria era al servizio,
conquista un punto e continua a servire, se la'squadra
awersaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire
e conquista anche un punto.
Tempi di riposo
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di
riposo per ciascun set.
Non vengono effettuati cambi di campo.
Arbitraggio
Le gare saranno dirette dagli studenti;/arbitri che
hanno partecipato al corso per arbitri associati
sviluppato dalla scrivente Federazione all'interno
,dell'istituto.
Fase ili Istituto

20220621L6 _Modello_Proposta_Tutti_in_Ca mpo
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Direzione Generale

Viene organizzato un torneo interno alla scuola
dove le squadre delle diverse classi (torneo del
biennio - torneo del triennio) si incontrano tra
di loro. La/le classe/i vincente/i la fase d'istituto
viene ammessa a successive fasi locali o
territoriali.
I componenti della squadra devono rimanere
sempre gli stessi in tutte le fasi di gioco.
La Federazione Italiana Pallavolo - Comitato
Regionale Marche supporterà gli Istituti aderenti
con la presenza di tecnici/dirigenti propri o di
locali Società sportive con l'affiancamento al
Professore di E.F per l'allestimento dei campi di
gara, per la gestione del tabellone - gare dei
tornei interni; con l'affiancamento e gestione
degli studenti/ arbitri partecipanti al corso ed
impegnati nella conduzione delle gare; con le
premiazioni delle squadre vincitrici i tornei di
Istituto e delle fasi successive. La stessa
collaborerà con il locale U.S.R. Marche per
l' organizzazi one dell e eventuali fasi ulteriori.

2022062LL6 _Model lo_Proposta_Tutti_i n_Campo
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Direzione Generale

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1" o 2o grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmenté i" Word

Data 27 giugno2022

2022062LL6_Modello Proposta-Tutti_in-Campo

Eventuali attività formazione docenti
e/o alunni anche come giudici di gara

Impegno di svolgere corsi arbitri
scolastici/associati FIPAV negli istituti che si
iscriveranno. Partecipare al progetto di arbitro
scolastico costituisce innanzitutto un'eccellente

opportunità formativa per i giovani, perché
permette agli studenti di migliorare capacità

relazionali e gestionali, con la conoscenza del
mondo arbitrale e delle relative tematiche connesse

al mondo dello

,5o"s'''{
I Er.P.A.v. 

§
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche 
Direzione Generale 

Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente 
(specificare il  livello 

territoriale)  

Delegazione Regionale Marche FIPM 

Federazione/ Disciplina Associata Federazione Italiana Pentathlon Moderno 

Disciplina Sportiva Laserrun 

Indirizzo mail 

Nominativo Referente tecnico Evelina Ivana Langella 

Recapito telefonico referente 
tecnico  

Grado di scuola al quale è 
rivolta la  proposta  

Secondaria di I grado 

Provincia o territorio al 
quale è  rivolta la 

proposta  

Provincia di Pesaro -  Urbino 
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Numero massimo di scuole 
che si  intende coinvolgere, 

nella fase di  istituto e 
territoriale  

50 

Categorie e articolazione prevista Categoria: 
cl. 1 (anno 2011/12 per anticipatari)
cl.2 (anno 2010/11 per anticipatari)
cl.3 (anno 2009/10 per anticipatari)

Gare previste: 

A) LASERRUN
 Gara a squadre maschile/ femminile/mista:

ogni squadra è composta da 2 componenti , per la
mista 1 ragazzo e 1 ragazza.
La gara si articolerà in modo seguente:

- si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà da
effettuare una fase di tiro e 200m di corsa. La partenza
sarà effettuata tutti allineati, allostarter doppo pochi
metri vi sarà la fase del tiro, nella quale si dovranno
effettuare 5 bersagli (o tempo massimo di 50 secondi)
e poi si potrà partire di corsa per effettuare i 200m. Lo
scambio si effettuerà nella zona della partenza in un
area massima di 2 metri, entro quell’area ci dovrà
essere il cambio dell’atleta, altrimenti la coppia sarà
eliminata.

- Per la gara a squadre miste, sarà come di sopra, ma
verrà sorteggiato se partiranno prima i ragazzi o le
ragazze.
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima al
traguardo.

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale)
verranno premiati le prime tre squadre/i primi tre
classificati.
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche 
Direzione Generale 

Supporto fornito per la fase di 
istituto 

Ila Delegazione Regionale Marche, attraverso le società 
regionali supporterà gli istituti scolastici con la presenza di 
1/2 tecnici federali( per un massimo di 2 ore per classe 
coinvolta) ed eventuali arbitri in supporto agli alunni che 
fungeranno da giudici di gara. 

Supporto richiesto alle scuole per 
la  fase di istituto  

Disponibilità di utilizzo della palestra per effettuare le 
lezioni e di spostarsi nell’impianto federale “Facchini” sito 
in Pesaro o al campo scuola di Pesaro o al campo di atletica 
Di Fano 
Organizzare con i docenti di Scienze Motorie la fase 
d’istituto da tenersi o nella nella struttura federale di Pesaro 
o al campo scola o al campo di atletica di Fano o presso
l’istituto.
A carico dell’istituto scolastico:
- l’organizzazione del trasporto a/r dall’istituto all’impianto
federale o al campo di atletica
- la richiesta e le spese del medico per la fase d’istituto
- La raccolta dei certificati medici agonistici degli alunni
partecipanti
- Il materiale per le premiazioni, verranno premiate le prime
tre coppie di ogni categoria e di ogni gara
- disponibilità dei docenti ad effettuare corso di
aggiornamento

Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Organizzazione dei campi gara; supporto della direzione di 
torneo e dei giudici di gara, che saranno in supporto agli 
studenti/arbitri. 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase  territoriale  

All’URS viene richiesto: 

- Di farsi carico delle spese di viaggio a/r delle
diverse scuole partecipanti nei luoghi dove di
effettueranno le fasi territoriali: impianto federale
“Facchini” di Pesaro o campo scuola di Pesaro o
campo di atletica di Fano o di altra provincia

- dell'assicurazione per gli alunni partecipanti e per i
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docenti accompagnatori e per gli alunni che avranno 
il ruolo da giudice di gara. 

- Dovrà richiedere i certificati medici agonistici dei
partecipanti.

- Dovrà provvedere alla richiesta e relative spese del
medico e/o ambulanza per le giornate delle
manifestazioni provinciali/regionale;

- Dovrà reperire il materiale per le premiazioni
- Contribuire, all’eventuale affitto dell’impianto in

cui si svolgerà la fase territoriale

Periodo di svolgimento Da ottobre 2022 a gennaio/ febbraio 2023 

Contenuti e Modalità di 
attuazione  (adattamenti al 

regolamento 
tecnico,  composizione delle 

squadre, 
dimensioni campo e/o 
attrezzi,  possibilità di 

inclusione 
alunni  diversamente abili, 

…)  

L’attrezzatura utilizzata sarà il kit promozionale federale, 
pistole laser e bersagli in dotazione dei tecnici federali. 
Ogni istituto se interessato potrà effettuare l’acquisto del 
materiale per il laserrun necessario. 

Dimensioni: 
Laserrun: distanza dal bersaglio 10m e corsa 200m 

Gare previste: 

LASERRUN 
 Gara a squadre maschile/ femminile/mista:

ogni squadra è composta da 2 componenti , per la
mista 1 ragazzo e 1 ragazza.
La gara si articolerà in modo seguente:

- si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà
da effettuare una fase di tiro e 200m di corsa. La
partenza sarà effettuata tutti allineati, allostarter
doppo pochi metri vi sarà la fase del tiro, nella quale
si dovranno effettuare 5 bersagli (o tempo massimo
di 50 secondi) e poi si potrà partire di corsa per
effettuare i 200m. Lo scambio si effettuerà nella
zona della partenza in un area massima di 2 metri,
entro quell’area ci dovrà essere il cambio dell’atleta,
altrimenti la coppia sarà eliminata.

- Per la gara a squadre miste, sarà come di sopra, ma
verrà sorteggiato se partiranno prima i ragazzi o le
ragazze.
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima
al traguardo.

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 
premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. 
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Eventuali attività formazione 
docenti  e/o alunni anche come 
giudici di gara  

La delegazione regionale organizzerà per i docenti degli 
istituti interessati al progetto un corso di formazione, che 
verterà sulla conoscenza della scherma, del nuoto e del 
laserrun e darà nozioni base per poter permettere ai docenti 
di poter programmare e sviluppare lezioni sul pentathlon 
moderno e preparare gli alunni alle diverse fasi. 
La delegazione regionale organizzerà un corso di 
formazione rivolto agli alunni per aspirante arbitro 
(soprattutto per gli alunni dai 16 anni in sù, per le scuole di 
secondarie di II grado) 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data  Il Presidente/Delegato 
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche 
Direzione Generale 

Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente 
(specificare il  livello 

territoriale)  

Delegazione Regionale Marche FIPM 

Federazione/ Disciplina Associata Federazione Italiana Pentathlon Moderno 

Disciplina Sportiva Laserrun 

Indirizzo mail 

Nominativo Referente tecnico Evelina Ivana Langella 

Recapito telefonico referente 
tecnico  

Grado di scuola al quale è 
rivolta la  proposta  

Secondaria di II grado 

Provincia o territorio al 
quale è  rivolta la 

proposta  

Provincia di Pesaro -  Urbino 
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Numero massimo di scuole 
che si  intende coinvolgere, 

nella fase di  istituto e 
territoriale  

50 

Categorie e articolazione prevista Categoria: 
- Ragazzi/e: triennio (dal 2008 al 2006, anticipateri

2005)
- Junior: biennio ( dal 2005 al 2004)

Gare previste: 

A) LASERRUN
 Gara a squadre maschile e femminile e mista:

ogni squadra è composta da 2 componenti.
La gara si articolerà in modo seguente:

- Laserrun: sia per la cat Ragazze/i e Junior
la gara del laserrun si svolgerà a staffetta dove ogni
componente avrà da effettuare una fase di tiro e 400m
di corsa.
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima al
traguardo, saranno premiate le prime tre coppie.

 Gara miste a squadre:
Ogni squadra è composta da 1 ragazza e 1 ragazzo
della stessa categoria.
La gara si articolerà in modo seguente:

- Si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà da
effettuare una fase di tiro e 400m di corsa.

- Si sorteggerà al momento chi inizierà la staffetta, se i
ragazzi o le ragazze.

- La partenza sarà prevista nella stessa zona del campo
dove vi sarà allestita la zona di cambio (lunga 2
mestri), allo starter si partirà di corsa per giungere alla
zona dei bersagli e si dovranno effettuare 5 centro
aspettare 50secondi, per riprendere la corsa e
completare i 400m, poi si effettuare il cambio
dell’atleta che effettuerà l’ultimo tiro e gli ultimi
400m.

La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima al
traguardo.

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale)
verranno premiati le prime tre squadre/i primi tre
classificati. Si svolgeranno le finali, anche, per il terzo
posto.

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche 
Direzione Generale 

Supporto fornito per la fase di 
istituto 

Ila Delegazione Regionale Marche, attraverso le società 
regionali supporterà gli istituti scolastici con la presenza di 
1/2 tecnici federali( per un massimo di 2 ore per classe 
coinvolta) ed eventuali arbitri in supporto agli alunni che 
fungeranno da giudici di gara. 

Supporto richiesto alle scuole per 
la  fase di istituto  

Disponibilità di utilizzo della palestra per effettuare le 
lezioni e di spostarsi nella piscina federale della FIPM, sita 
in Pesaro o ai campi di atletica di ogni comune (x fase 
scolastica o provinciele), mentre per la fase regionale 
impianto federale di Pesaro o campo di atletica di Pesaro o 
Fano. 
Organizzare con i docenti di Scienze Motorie la fase 
d’istituto da tenersi nella struttura federale di Pesaro. 
A carico dell’istituto scolastico: 
- l’organizzazione del trasporto a/r dall’istituto all’impianto
federale o campo di atleica.
- la richiesta e le spese del medico per la fase d’istituto
- La raccolta dei certificati medici agonistici degli alunni
partecipanti
- Il materiale per le premiazioni, verranno premiate le prime
tre coppie di ogni categoria e di ogni gara
- disponibilità dei docenti ad effettuare corso di
aggiornamento

Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Organizzazione dei campi gara; supporto della direzione di 
torneo e dei giudici di gara, che saranno in supporto agli 
studenti/arbitri. 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase  territoriale  

All’URS viene richiesto: 

- Di farsi carico delle spese di viaggio a/r delle
diverse scuole partecipanti nei luoghi dove di
effettueranno le fasi territoriali: impianto federale
“Facchini” di Pesaro o pista di atletica del comune
dove si svolgerà la fase (provinviale), per la fase
regionale impianto federale di Pesaro o pista di
atletica di Pesaro o Fano.
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- dell'assicurazione per gli alunni partecipanti e per i
docenti accompagnatori e per gli alunni che avranno
il ruolo da giudice di gara.

- Dovrà richiedere i certificati medici agonistici dei
partecipanti.

- Dovrà provvedere alla richiesta e relative spese del
medico e/o ambulanza per le giornate delle
manifestazioni provinciali/regionale;

- Dovrà reperire il materiale per le premiazioni
- Contribuire, all’eventuale affitto dell’impianto in cui

si svolgerà la fase territoriale

Periodo di svolgimento Da ottobre 2022 a gennaio/ febbraio 2023 

Contenuti e Modalità di 
attuazione (adattamenti al 

regolamento 
tecnico,  composizione delle 

squadre, 
dimensioni campo e/o 
attrezzi,  possibilità di 

inclusione 
alunni  diversamente abili, 

…)  

L’attrezzatura utilizzata sarà il kit promozionale federale, 
che pistole laser e bersagli in dotazione dei tecnici federali. 
Ogni istituto se interessato potrà effettuare l’acquisto del 
materiale laser necessario. 

Dimensioni: 
Laserrun: distanza dal bersaglio 10m e corsa 400m 

Gare previste per le cat Rgazze/i e Junior 

B) LASERRUN
 Gara a squadre maschile e femminile e mista:

ogni squadra è composta da 2 componenti.
La gara si articolerà in modo seguente:

- Laserrun: sia per la cat Ragazze/i e Junior
la gara del laserrun si svolgerà a staffetta dove ogni
componente avrà da effettuare una fase di tiro e
400m di corsa.
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima
al traguardo, saranno premiate le prime tre coppie.

 Gara miste a squadre:
Ogni squadra è composta da 1 ragazza e 1 ragazzo
della stessa categoria.
La gara si articolerà in modo seguente:

- Si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà
da effettuare una fase di tiro e 400m di corsa.

- Si sorteggerà al momento chi inizierà la staffetta, se
i ragazzi o le ragazze.

- La partenza sarà prevista nella stessa zona del
campo dove vi sarà allestita la zona di cambio
(lunga 2 mestri), allo starter si partirà di corsa per
giungere alla zona dei bersagli e si dovranno
effettuare 5 centro aspettare 50secondi, per
riprendere la corsa e completare i 400m, poi si
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effettuare il cambio dell’atleta che effettuerà 
l’ultimo tiro e gli ultimi 400m. 

La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima 
al traguardo. 

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 
premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. Si 
svolgeranno le finali, anche, per il terzo posto. 

Eventuali attività formazione 
docenti  e/o alunni anche come 
giudici di gara  

La delegazione regionale organizzerà per i docenti degli 
istituti interessati al progetto un corso di formazione, che 
verterà sulla conoscenza della scherma, del nuoto e del 
laserrun e darà nozioni base per poter permettere ai docenti 
di poter programmare e sviluppare lezioni sul pentathlon 
moderno e preparare gli alunni alle diverse fasi. 
La delegazione regionale organizzerà un corso di 
formazione rivolto agli alunni per aspirante arbitro 
(soprattutto per gli alunni dai 16 anni in sù, per le scuole di 
secondarie di II grado) 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data  Il Presidente/Delegato 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) Comitato Regionale Marche 

Federazione/ Disciplina Associata 
Federazione Italiana Rugby 

Disciplina Sportiva 
Rugby 

Indirizzo mail 
crmarche@federugby.it 

Nominativo Referente tecnico 
Fabrizio Ciavatta 

Recapito telefonico referente tecnico 

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta Scuole secondarie di primo grado 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta 

Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Fermo, 
Comune: Macerata, Civitanova, Ancona (comuni 

limitrofi), Loreto, Jesi, Falconara, Fabriano, 
Senigallia, Fano, Pesaro   

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

Fasi territoriali  
Provincia Ascoli Piceno 8  
Provincia Fermo 5  
Provincia Macerata: Comune Macerata 5 – 
Civitanova 3  
Provincia Ancona: Comune Ancona 6 – Loreto 1 – 
Falconara 3 -Fabriano 3 – Senigallia 3 – Jesi 4  
Provincia Pesaro: Comune Pesaro 5 – Fano 3  

mailto:drma@postacert.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Categorie e articolazione prevista 
Scuole secondarie di primo grado: 

3 categorie - prima media, seconda media e terza 
media, tutte squadre miste  

Tag Rugby 

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto tecnico, materiale tecnico (kit sportivo), 
utilizzo delle strutture sul territorio(campi). 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  

Trasferimenti per fase d’istituto nelle strutture 
extra- scolastiche 

Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Supporto tecnico a livello organizzativo, campo, 
Educatori-Arbitri  

Supporto richiesto all’USR per la 
fase territoriale 

Trasporto degli alunni 

Periodo di svolgimento 
Ottobre- Gennaio 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Contenuti e Modalità di attuazione 
(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 
dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Nel Tag Rugby si indossa una cintura alla quale 
sono attaccati due nastri, la rimozione di uno dei 
nastri sostituisce il placcaggio (senza contatto). 
Ogni squadra è composta da 10 giocatori/trici di 
cui 5 in campo (numero minimo 8 per concorrere 

alla classifica) 
Minino 3 ragazze per squadra e tutte le giocatrici e 
giocatori devono essere utilizzati in ogni partita del 
torneo. 
Ogni partita ha una durata massima di 2 tempi da 7 
minuti ciascuno e 2 minuti di pausa tra i due tempi. 
Si utilizza il pallone n4. 
Le dimensioni del campo per le fasi territoriali 
saranno standard sono 30 metri di larghezza e 50 di 
lunghezza comprese le aree di meta. 
Per le fasi d’istituto le dimensioni potranno essere 
inferiori in base alle dimensioni degli spazi a 
disposizione (palestra scolastica) degli istituti. 

Eventuali attività formazione docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 

Corsi di formazione docenti a carattere provinciale 
e corsi arbitri ed educatori per gli alunni dei licei 

sportivi  
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) Comitato Regionale Marche 

Federazione/ Disciplina Associata 
Federazione Italiana Rugby 

Disciplina Sportiva 
Rugby 

Indirizzo mail 
crmarche@federugby.it 

Nominativo Referente tecnico 
Fabrizio Ciavatta 

Recapito telefonico referente tecnico 

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta Scuole secondarie di secondo grado 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta 

Provincia di Ascoli Piceno, 
Comune: Macerata, Civitanova, Ancona, Jesi, 

Falconara, Fabriano. 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

Fasi Territoriali: 
 Provincia Ascoli Piceno 5 
 Provincia Macerata: Macerata 2 - Civitanova 3 
Provincia di Ancona : Ancona 3 -Fabriano 1- 
Falconara 1  - Jesi 2   

mailto:drma@postacert.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Categorie e articolazione prevista 

Scuola secondaria di secondo grado : 
2 categoria triennio (1-2-3) e biennio (4-5),tutte 

squadre miste. 
Tag Rugby 

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto tecnico, materiale tecnico (kit sportivo), 
utilizzo delle strutture sul territorio(campi). 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  

Trasferimenti per fase d’istituto nelle strutture 
extra- scolastiche 

Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Supporto tecnico a livello organizzativo, campo, 
Educatori-Arbitri  

Supporto richiesto all’USR per la 
fase territoriale 

Trasporto degli alunni 

Periodo di svolgimento 
Ottobre- Gennaio 

Contenuti e Modalità di attuazione 
(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 
dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Nel Tag Rugby si indossa una cintura alla quale 
sono attaccati due nastri, la rimozione di uno dei 
nastri sostituisce il placcaggio (senza contatto). 
Ogni squadra è composta da 10 giocatori/trici di 
cui 5 in campo (numero minimo 8 per concorrere 

alla classifica) 
Minino 3 ragazze per squadra e tutte le giocatrici e 
giocatori devono essere utilizzati in ogni partita del 
torneo. 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

Ogni partita ha una durata massima di 2 tempi da 7 
minuti ciascuno e 2 minuti di pausa tra i due tempi. 
Si utilizza il pallone n4. 
Le dimensioni del campo per le fasi territoriali 
saranno standard sono 30 metri di larghezza e 50 di 
lunghezza comprese le aree di meta. 
Per le fasi d’istituto le dimensioni potranno  essere 
inferiori in base alle dimensioni degli spazi a 
disposizione (palestra scolastica) degli istituti. 

Eventuali attività formazione  docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 

Corsi di formazione docenti a carattere provinciale 
e corsi arbitri ed educatori per gli alunni dei licei 

sportivi  
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche  
Direzione Generale 

Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23  
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente 

(specificare il  livello 

territoriale)  

Comitato Regionale Marche FIS 

Federazione/ Disciplina Associata Federazione Italiana Scherma 

Disciplina Sportiva Fioretto/Spada 

Indirizzo mail schermamarche@gmail.com – crfismarche@pec.it 

Nominativo Referente tecnico Evelina Ivana Langella 

Recapito telefonico referente 

tecnico  

Grado di scuola al quale è 

rivolta la  proposta  

Secondaria di I grado 

Provincia o territorio al 

quale è  rivolta la 

proposta  

Tutto il territorio regionale 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:schermamarche@gmail.com
mailto:crfismarche@pec.it
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Numero massimo di scuole 

che si  intende coinvolgere, 

nella fase di  istituto e 

territoriale  

50/100 scuole 

Categorie e articolazione prevista Categoria: 

cl. 1 (anno 2011/12 per anticipatari)

cl.2 (anno 2010/11 per anticipatari)

cl.3 (anno 2009/10 per anticipatari)

• Gara a squadre maschile e femminile:

ogni squadra è composta da 3 + 1 eventuale riserva,

vince la squadra che per prima arriva a 36 stoccate

totali ogni assalto avrà un tempo massimo di 2 minuti.

Ogni atleta dovrà mettere 4 stoccate ed effettuare tre

assalti, il tutto a staffetta.

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con

massimo 4/5 squadre e poi una fase di eliminazione

diretta, fino alla finale.

• Gara miste a squadre:

Ogni squadra è composta da 2 ragazze e 2 ragazzi,

vince la squadra che per prima arriverà a 32 stoccate,

ogni assalto avrà un tempo massimo di 2 minuti. dove

ogni atleta maschile incontrerà il suo avversario

maschile e così per le ragazze e dovrà mettere 4

stoccate ed effettuare due assalti, il tutto a staffetta.

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con

massimo 4/5 squadre e poi una fase di eliminazione

diretta, fino alla finale.

• Gara individuale integrata. In questo tipo di

competizione gli alunni con disabilità gareggeranno

contro alunni normodotati, verranno messi tutti seduti

su sedie.

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana,

con massimo 7 alunni e poi una fase di

eliminazione diretta, fino alla finale. Nei

gironi si dovranno mettere 4 stoccate con

un tempo massimo di 2 minuti, mentre nella

fase delle eliminazioni dirette 10 stoccate e

si avranno a disposizione due tempi da due

minuti l’uno intervallati da 1 minuto di

pausa.

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 

premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. Si 

svolgeranno le finali, anche, per il terzo posto.  

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo  
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche  
Direzione Generale 

Supporto fornito per la fase di istituto Il Comitato Regionale Marche, attraverso le società 

regionali supporterà gli istituti scolastici con la presenza di 

1/2 tecnici federali( per un massimo di 2 ore per classe 

coinvolta) ed eventuali aspiranti arbitri FIS i supporto agli 

alunni che fungeranno da giudici di gara. 

Supporto richiesto alle scuole per 

la  fase di istituto  

Disponibilità di utilizzo della palestra per i giorni 

necessari alla fase d’istituto, farsi carico della richiesta e 

delle spese del medico per la fase d’istituto, disponibilità 

dei docenti ad effettuare corso di aggiornamento, 

disponibilità di reperire il materiale per le premiazioni per 

la fase d’istituto. Richiedere i certificati medici agonistici 

agli alunni. 

Supporto fornito per la fase  

territoriale 

Organizzazione dei campi gara; supporto della direzione 

di torneo e dei giudici di gara, che saranno in supporto agli 

studenti/arbitri. 

Supporto richiesto all’USR per la 

fase  territoriale  

Dovrà farsi carico delle spese di viaggio a/r delle diverse 

scuole partecipanti nei luoghi dove di effettueranno le fasi 

territoriali, dell'assicurazione per gli alunni partecipanti e 

per i docenti accompagnatori e per gli alunni che avranno 

il ruolo da giudice di gara. Dovrà richiedere i certificati 

medici agonistici dei partecipanti. Dovrà provvedere alla 

richiesta e relative spese del medico e/o ambulanza per le 

giornate delle manifestazioni provinciali/regionale; al 

materiale per le premiazioni ed effettuare la domanda per 

il luogo di svolgimento delle fasi territoriali (provinciali e 

regionali) e il loro eventuale costo d’affitto. 

Periodo di svolgimento Da ottobre 2022 a gennaio/ febbraio 2023 

Contenuti e Modalità di 

attuazione  (adattamenti al 

regolamento 

tecnico,  composizione delle 

L’attrezzatura utilizzata sarà il kit promozionale federale, 

che consiste in fioretti/spada di plastica e visiere.  

Ogni istituto se interessato potrà effettuare l’acquisto del 

materiale schermistico necessario. 
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squadre,  

dimensioni campo e/o 

attrezzi,  possibilità di 

inclusione 

alunni  diversamente abili, 

…)  

Gare previste: 

• Gara a squadre maschile e femminile:

ogni squadra è composta da 3 + 1 eventuale

riserva, vince la squadra che per prima arriva a 36

stoccate totali ogni assalto avrà un tempo massimo

di 2 minuti. Ogni atleta dovrà mettere 4 stoccate ed

effettuare tre assalti, il tutto a staffetta.

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con

massimo 4/5 squadre e poi una fase di

eliminazione diretta, fino alla finale.

• Gara miste a squadre:

Ogni squadra è composta da 2 ragazze e 2 ragazzi,

vince la squadra che per prima arriverà a 32

stoccate, ogni assalto avrà un tempo massimo di 2

minuti. dove ogni atleta maschile incontrerà il suo

avversario maschile e così per le ragazze e dovrà

mettere 4 stoccate ed effettuare due assalti, il tutto

a staffetta.

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con

massimo 4/5 squadre e poi una fase di

eliminazione diretta, fino alla finale.

• Gara individuale integrata. In questo tipo di

competizione gli alunni con disabilità

gareggeranno contro alunni normodotati, verranno

messi tutti seduti su sedie.

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana,

con massimo 7 alunni e poi una fase di

eliminazione diretta, fino alla finale. Nei

gironi si dovranno mettere 4 stoccate con

un tempo massimo di 2 minuti, mentre nella

fase delle eliminazioni dirette 10 stoccate e

si avranno a disposizione due tempi da due

minuti l’uno intervallati da 1 minuto di

pausa.

Il bersaglio valido, perché la stoccata sia assegnata e il 

seguente: 

• fioretto: busto e fianchi; esclusi gli arti superiori e

la testa

• spada: busto, arti superiori; esclusi la testa

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 

premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. Si 

svolgeranno le finali, anche, per il terzo posto. 
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Eventuali attività formazione 

docenti  e/o alunni anche come 

giudici di gara  

Il Comitato regionale organizzerà per i docenti degli 

istituti interessati al progetto un corso di formazione, che 

verterà sulla conoscenza della scherma e delle sue 

discipline e darà nozioni base per poter permettere ai 

docenti di poter programmare e sviluppare lezioni sulla 

scherma e preparare gli alunni alle diverse fasi. 

Si cercherà di organizzare anche corso di formazione 

rivolto agli alunni per aspirante arbitro (soprattutto per gli 

alunni dai 16 anni in sù, per le scuole di secondarie di II 

grado) 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data 27/06/2022  Il Presidente 
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Direzione Generale 

Modello PROPOSTA ATTIVITA' 

TUTTI IN CAMPO - Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente 
(specificare il livello Comitato provinciale Macerata 

territoriale) 
Federazione/ 

Disciplina Associata 
FITET 

Disciplina Sportiva 
Tennis Tavolo 

Indirizzo mail 

Nominativo Referente 
tecnico 

Filippo Giuseppe Tassan 

Recapito telefonico 
referente tecnico 

Grado di scuola al 
quale è rivolta la 

proposta Secondaria di primo grado 

Provincia o territorio 
al quale è rivolta la MACERATA 

proposta 
Numero massimo di 
scuole che si intende 

coinvolgere, nella fase 5 
di istituto e 
territoriale 

Supporto fornito per la fase di istituto 
Supporto tecnico, racchette e palline 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto Tavoli da ping pong 

2022062116_Modello _Proposta_ Tutti_in_ Campo 






