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Oggetto: Progetto A2.2_PR2223_23 ‐ Campionato per classi TUTTI  IN CAMPO Assegnazione Federazione/ 
disciplina sportiva   a.s. 2022_23 ‐ Ancona 

    L’USR delle Marche, tramite il Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva per l’anno scolastico 
2022‐23, per assicurare il coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi delle scuole Secondarie della regione, 
 ha indetto il Campionato per classi “Tutti in Campo”, come da  DDG n.884.13‐06‐2022 e  DDG n. 1303 del 16 
Agosto 2022. 
  Al  riguardo  si  comunicano,  come  previsto  dalla  nota  DRMA  n.  19218.06‐09‐2022,  le  discipline 
sportive assegnate alle scuole, tenuto conto: 
‐ delle preferenze espresse dalle scuole 
‐ delle disponibilità espresse dai Comitati Territoriali delle Federazioni Sportive/Discipline Associate. 
‐ del numero di scuole coinvolte per provincia/territorio e disciplina sportiva (non meno di 5). 
‐ del numero di discipline coinvolte a livello provinciale (non meno di 3) . 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Statali e Paritari delle Marche
Loro indirizzi peo dell’ambito territoriale di Ancona 

Ai  Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno Area Motoria della 
Scuola Secondaria per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Ai  Dirigenti Ambiti territoriali USR Marche – LORO PEO 

Al  Presidente Reg.le CIP Marche 
marche@comitatoparalimpico.it 

Al  Presidente del CONI Marche 
Fabio Luna ‐ presidente.marche@coni.it  

Ai  Comitati/delegazioni regionali  
FIDAF anconaflag@gmail.com dolphinsancona@fidaf.org  
FIDAL cr.marche@fidal.it 
FIGEST marche@figest.it  
FIGH f.quaranta@figh.it 
FIJLKAM vicepres.karate.marche@fijlkam.it 
FIPAV marche@federvolley.IT   andreapietroni54@gmail.com 
FIR crmarche@federugby.it 
FIS schermamarche@gmail.com  

All’  Assessore allo Sport e istruzione della Regione Marche Giorgia Latini 
giorgia.latini@regione.marche.it  

Al  Referente per l’EF ambito territoriale di Ancona 
edfisicamarche.an@istruzione.it  

A  Uffstampa‐marche@istruzione.it  
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ISTITUTO PRIMO GRADO   Classe  Prima   Classe Seconda  Classe Terza  

ANIC80300L POLVERIGI "M. RICCI"  FIGH ‐ Pallamano  FIPAV ‐ Pallavolo  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

ANIC806004  SASSOFERRATO 
"BARTOLO DA SASS." 

   FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

  

ANIC80700X  FILOTTRANO 
"BELTRAMI" 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

ANIC80900G  S.SAN  QUIRICO"DON 
M.COSTANTINI" 

   FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

  

ANIC81100G  ANCONA  "AUGUSTO 
SCOCCHERA" 

FIR ‐ Tag Rugby  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIGH ‐ Pallamano 

ANIC813007  ANCONA  "NOVELLI 
NATALUCCI" 

FIGH ‐ Pallamano   FIGH ‐ Pallamano  FIGH ‐ Pallamano 

ANIC81500V CAMERANO ‐ G. PAOLO 
II SIROLO 

   FIGH ‐ Pallamano  FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIC81600P  CITTADELLA  ‐ 
MARGHERITA HACK 

FIGH ‐ Pallamano  FIGH ‐ Pallamano  FIDAF ‐ Flag Football 

ANIC81700E  ANCONA  ‐  PINOCCHIO 
MONTESICURO 

      FIDAF ‐ Flag Football 

ANIC81800A  ANCONA  ‐  POSATORA 
PIANO ARCHI 

FIR ‐ Tag Rugby  FIGH ‐ Pallamano  FIDAF ‐ Flag Football 

ANIC819006  ANCONA  ‐  QUARTIERI 
NUOVI 

FIR ‐ Tag Rugby  FIGH ‐ Pallamano  FIDAF ‐ Flag Football 

ANIC82000A  ANCONA  ‐  GRAZIE 
TAVERNELLE 

FIR ‐ Tag Rugby  FIGH ‐ Pallamano  FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIC82300T  MONTEMARCIANO  – 
MARINA 

FIGH ‐ Pallamano  FIGH ‐ Pallamano  FIGH ‐ Pallamano 

ANIC82400N FALCONARA RAFFAELLO 
SANZIO 

FIR ‐ Tag Rugby  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIC82500D FALCONARA CENTRO  FIGH ‐ Pallamano  FIGH ‐ Pallamano  FIGH ‐ Pallamano 

ANIC826009 GALILEO FERRARIS  FIPAV ‐ Pallavolo  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

ANIC827005  CERRETO  D'ESI  "ITALO 
CARLONI" 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 
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ANIC82900R JESI "CARLO URBANI"  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIPAV ‐ Pallavolo  FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIC83100R  CASTELFIDARDO 
"PAOLO SOPRANI" 

 
FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

 

ANIC83200L  LORETO  "GIANNUARIO 
SOLARI" 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera   

ANIC834008 CORINALDO  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

ANIC83600X  MONTEROBERTO 
"BENIAMINO GIGLI" 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIGH ‐ Pallamano  FIGH ‐ Pallamano 

ANIC83800G LUIGI BARTOLINI  FIPAV ‐ Pallavolo  FIPAV ‐ Pallavolo  FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIC83900B JESI "LORENZO LOTTO"  FIPAV ‐ Pallavolo  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

ANIC84100B  CASTELFIDARDO 
"MAZZINI" 

      FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

ANIC842007  OSIMO    "CAIO  GIULIO 
CESARE" 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

  

ANIC843003  OSIMO    BRUNO  DA 
OSIMO 

FIGH ‐ Pallamano  FIPAV ‐ Pallavolo  FIDAF ‐ Flag Football 

ANIC84400V OSIMO "F.LLI TRILLINI"        FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

ANIC84600E  FABRIANO  OVEST 
"MARCO POLO" 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

   FIDAF ‐ Flag Football 

ANIC84700A  SENIGALLIA  CENTRO  – 
FAGNANI 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIPAV ‐ Pallavolo    

ANIC849002  SENIGALLIA  SUD    ‐ 
BELARDI 

   FIPAV ‐ Pallavolo    

 
 

ISTITUTO Secondo Grado   TRIENNIO  classi  Prime‐
Seconde‐Terze  

BIENNIO  classi Quarte‐
Quinte  

ANIC830001 I.C. "FEDERICO II" JESI  FIR ‐ Tag Rugby  FIR ‐ Tag Rugby 

ANIS00400L VANVITELLI ‐ STRACCA ‐ ANGELINI  FIR ‐ Tag Rugby  FIR ‐ Tag Rugby 

ANIS00800X A.EINSTEIN ‐ A.NEBBIA  FIDAL ‐ Atletica Leggera FIDAL ‐ Atletica Leggera

ANIS00900Q CORRIDONI ‐ CAMPANA  FIPAV ‐ Pallavolo  FIDAL ‐ Atletica Leggera

ANIS01100Q I. I. S.  "LAENG ‐ MEUCCI"  FIPAV ‐ Pallavolo  FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIS01300B I.I.S. "PODESTI ‐ CALZECCHI ONESTI"  FIR ‐ Tag Rugby  FIR ‐ Tag Rugby 
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ANIS014007 I.I.S. VOLTERRA ‐ ELIA  FIPAV ‐ Pallavolo  FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIS01800E MERLONI ‐ MILIANI     FIPAV ‐ Pallavolo 

ANIS023002 I.I.S. MARCONI PIERALISI  FIPAV ‐ Pallavolo  FIPAV ‐ Pallavolo 

ANPC03000B FRANCESCO STELLUTI  FIR ‐ Tag Rugby    

ANPC040002 GIULIO PERTICARI  FIR ‐ Tag Rugby  FIR ‐ Tag Rugby 

ANPS010009 E. MEDI     FIPAV ‐ Pallavolo 

ANPS03000E G. GALILEI  FIR ‐ Tag Rugby  FIR ‐ Tag Rugby 

ANPS05000Q VITO VOLTERRA  FIDAL ‐ Atletica Leggera FIDAL ‐ Atletica Leggera

ANSD01000Q  LICEO  ARTISTICO  "EDGARDO 
MANNUCCI" 

FIDAL ‐ Atletica Leggera FIDAL ‐ Atletica Leggera

 ANIS01900A A. PANZINI  FIDAL ‐ Atletica Leggera FIDAL ‐ Atletica Leggera

 
  Si precisano le seguenti categorie previste già comunicate : 

‐ CLASSI PRIME Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ CLASSI SECONDE Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ CLASSI TERZE Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ ALLIEVI/E (TRIENNIO Scuola Secondaria di 2° grado ‐ classi I‐II‐III) 
‐ JUNIORES (BIENNIO Scuola Secondaria di 2° grado ‐ classi IV‐V). 

   
  Si ricorda che le fasi di istituto, sia che la scuola si avvalga della collaborazione delle Federazioni sia 
che provveda  in modo autonomo,   dovranno concludersi entro e non oltre  il 20 dicembre 2022,  così da 
permettere lo svolgimento delle fasi territoriali nel mese di gennaio. 

  Le Federazioni Sportive nell’elenco allegato hanno espresso la propria disponibilità a supportare le 
scuole nell’organizzazione delle Fasi di Istituto con le modalità esplicitate nelle schede. 

   
Allegati : 
202210111502_Schede_tecniche_Tutti_in_Campo 
               
 
                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                     Marco Ugo Filisetti 
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“TUTTI IN CAMPO” 
PROGETTO ATLETICA  2022/23 

PREMESSA 
 
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. 
 

NORME COMUNI 
 
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 4 delle 5 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 
 Triennio (classi I-II-III) della Secondaria di secondo grado maschile e femminile 
 Biennio (classi IV-V) della Secondaria di secondo grado maschile e femminile 

 
 

PARTECIPAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

Il docente della classe assieme al docente di sostegno, in considerazione della tipologia e gravità della 
disabilità, deciderà di utilizzare una delle seguenti modalità: 

a) L’alunno partecipa regolarmente alle prove, il suo punteggio viene calcolato come previsto dal 

regolamento. 

b) L’alunno partecipa alle prove, 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 

 
CONTATTTI FIDAL 

 
Prof.ssa Trisolino Maria Gabriella – mgabriella.trisolino@gmail.com - 339 3300999 (pomeriggio) 
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
FASE D’ISTITUTO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 
Ogni classe parteciperà nelle fasi d’Istituto, svolgendo quattro delle cinque prove proposte. Le attività 

devono essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe.  
 
Prove previste per le classi Prime  
 
1) Salto in lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera 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. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi 

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). Dovrà essere considerata la distanza percorsa da ogni singolo alunno  

5) Corsa a Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 

 
Prove previste per le classi Seconde e Terze 
 
1) Salto in lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura 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. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi 

 
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.  
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5) Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 

 
NORME DI CLASSIFICA: 
 
Al termine di ogni prova sarà stilata una classifica di classe con i seguenti criteri: 
1) Dovranno essere esclusi dal i 4 risultati peggiori ottenuti dagli alunni in ogni prova (2 maschili e 2 

femminili) 
2) Per ogni prova verranno calcolate le medie dei risultati ottenuti da tutti gli alunni della classe nelle diverse 

prove sia per la componente maschile che per quella femminile 
3) Per ogni singola prova dovranno essere sommate le medie così ottenute (media maschile + media 

femminile).  
4) I punteggi così ottenuti dalla classe nelle diverse prove verranno comparati con le altre classi 

corrispondenti dell’Istituto e quindi stilata una classifica d’Istituto per classi 
 
La classifica finale d’Istituto si calcolerà con la seguente modalità: 
1. Per ogni prova (es. lungo, vortex, 30m…) verranno attribuiti 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla 

seconda, 3 alla terza e così via fino all’ultima classe classificata.  
2. Verranno sommati, quindi, i punteggi ottenuti dalla classe in tutte e 4 le prove 
3. Si qualificherà per la fase territoriale la classe che avrà ottenuto il punteggio complessivo minore nella 

classifica finale.  
4. In caso di parità si qualifica la classe che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso di 

ulteriore parità la classe con la media età più giovane.  
 

FASI TERRITORIALI 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La disputa delle fasi territoriali verrà decisa in base al numero degli Istituti partecipanti e delle classi 
qualificate.  
Le fasi territoriali si disputeranno in campi di atletica successivamente individuati dove si effettueranno le 
prove riviste ed adattate come programma di seguito descritto. 
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 minino di 10 
a massimo 15 alunni per classe. 

 Ad ogni prova parteciperanno 5 maschi e 5 femmine (3 maschi e 3 femmine nella gara di 1000 metri). 
Laddove il numero dei maschi o delle femmine non dovesse raggiungere il numero di 5 la classifica 
verrà stilata in base ai risultati ottenuti dagli alunni partecipanti. 

 La scuola parteciperà a 4 prove, le stesse scelte per la fase di istituto 
 

PROVE PREVISTE 
 
1) Lancio del vortex 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo da fermo 
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4) staffetta 8x50 metri (4 maschi e 4 femmine, nel caso non ci siano nella classe la scuola non disputerà la 
staffetta e dovrà partecipare nelle altre 4 prove) 

5) 60 metri 
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
FASE D’ISTITUTO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 
Ogni classe parteciperà alle fasi d’Istituto, svolgendo 4 delle 5 prove proposte. Le attività devono 

essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe.  
Sono previste 2 Categorie: 

 Triennio: Prime, Seconde, e Terze classi 
 Biennio: Quarte e Quinte classi 

 
Prove previste sia per il Triennio che per il Biennio (categorie maschile e femminile) 
 
1) Test salto lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura migliore. 
  

2) Test palla medica policoncorrenza 
L’alunno lancia da “in piedi” spingendo in avanti la palla medica (3 kg Maschi, 2 kg femmine) dal petto e 
flesso-estensione degli arti inferiori. 
 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi. 
 

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 a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 
 

NORME DI CLASSIFICA: 
 

Al termine di ogni prova sarà stilata una classifica di classe con i seguenti criteri:   
1) Verranno redatte 2 classifiche di classe una maschile e una femminile 
2) Dovrà essere calcolata la media dei migliori 7 punteggi ottenuti dai maschi e i migliori 7 punteggi 

ottenuti dalle femmine. 
3) I punteggi così ottenuti dalle 2 componenti della classe nelle diverse prove verranno comparati con le 

altre classi corrispondenti dell’Istituto e quindi stilata una classifica d’Istituto per classi 
 
La classifica finale d’Istituto si calcolerà con la seguente modalità: 

1) Per ogni prova (es. lungo, palla, 30m…) verranno attribuiti 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla 
seconda, 3 alla terza e così via fino all’ultima classe classificata 

2) Verranno sommati, quindi, i punteggi ottenuti dalla classe in tutte e 4 le prove 
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3) Si qualificherà per la fase territoriale le classi (una maschile ed una femminile) che avranno ottenuto il 
punteggio complessivo minore nelle classifiche finali. 

4) In caso di parità si qualifica la classe che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso di 
ulteriore parità la classe con la media età più giovane 
 

FASE TERRITORIALE 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La disputa delle fasi territoriali verrà decisa in base al numero degli Istituti partecipanti e delle classi 
qualificate.  
Le fasi territoriali si svolgeranno in campi di atletica successivamente individuati dove si effettueranno le 
prove riviste ed adattate come programma di seguito descritto. 
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 7 alunni/e  
per classe. 

 Ad ogni prova parteciperanno 7 alunni/e (3 nella gara di 1000 metri).  
 La scuola parteciperà a 4 prove, le stesse scelte per la fase di istituto 
 

 
Prove previste  
 
1) Lancio palla medica 3 kg Maschi, 2 kg femmine 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo da fermo 
4) staffetta 4x100 metri 
5) 60 metri 
 
*Per le fasi distrettuale/provinciale verranno, in seguito, emanate regolamento dettagliato, attribuzioni di punteggi e 
norme di classifica  
 

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. 
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STAFFETTA 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

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 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 

 

mob. 349.0749157 

 

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 p.belvederesi@fidaf.org 

 

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 +39.338.9728642 

 

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,  

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:anconaflag@gmail.com
mailto:dolphinsancona@fidaf.org
mailto:lorenzo-eva@hotmail.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

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 

 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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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 
 



 
 

 

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  
3495583384 

 
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
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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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 
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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, …) 

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  
3495583384 

 
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
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Direzione Generale 
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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. 
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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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Direzione Generale

Modello PROPOSTA ATTIVITA,
TUTTI IN CAM?O - Torneo per classi2)22_23

Da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugio 2022 a drma@postacert.istruzione.it

Comitato proponente (specifi care il
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE

Federazione/ Disciplina Associatà

FIPAV

Disciplina Sportiva

PALLAVOLO

Indirizzo mail
Marche@federvolley. it

Nominativo Referente tecnico

Andrea Pietroni

Recapito telefonico referente tecnico

3339528226
Andreapi etro rri5 4 @gmail. com

Grado di scuola al quale è rivolta la
proposta

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

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

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

istituto e territoriale
Senza

Categorie e articolazione prevista

Prima- s eco nda-terza medi a
Articolazione Mista

2022062LL6 _Modello_pio posta_Tutti_i n_Ca m po
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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
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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 Giugno2022 a drma@.postacert.istruzione.it

Comitato proponente (specifi care il
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE

Federazione/ Disciplina Associata
FIPAV

Disciplina Sportiva
PALLAVOLO

Indrnzzo marl
Marche@federvolley. it

Nominativo Referente tecnico
Andrea Pietroni

Recapito telefonico referente tecnico
3339528226

Andreapietrom5 4@gmail. com

Grado di scuola al quale è rivolta la
proposta

SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO

Provincia o territorio al quale è
rivolta la proposta

Tutto il territorio della Regione Marche

I

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

istituto e territoriale
Categorie e articolazione prevista

BIENNIO _ TRIENNIO

2022062776 _Modello_Proposta_Tutti_in_Ca mpo

Senza limitazioni alle iscrizioni



Wlinistero f,e ff I struzione
rJfficio scofastico fugionafe per fe fur-arcfie

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



gvlinistero f,e ff I struzione
rJfficio Scofostico fugionafe per fe ful-arcfre

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



gvlinistero f,e ff t struzione
rJfficio Scofastico fugionafe per fe ful.arcfre

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



gvlinistero f,e ff t struzione
rJfficio Scofastico fugionofe per fe tularcfie

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
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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) 

Delegazione Marche 
 

 
Federazione/ Disciplina Associata FIGH 

 
 

Disciplina Sportiva Pallamano 
 
 

Indirizzo mail f.quaranta@figh.it 
 
 

Nominativo Referente tecnico Fabrizio Quaranta 
 
 

Recapito telefonico referente tecnico 339-8163914 
 
 

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 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

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 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

 
 

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 
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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 
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