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Commissione Organizzatrice Regionale 
dei Giochi Sportivi Studenteschi 

 
VERBALE 

  
 Il 15 novembre 2006, alle ore 10.00, nell�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in An-
cona, in via XXV Aprile n. 30, si è riunita la Commissione Organizzativa Regionale dei Giochi 
Sportivi Studenteschi (C.O.R. G.S.S.), a seguito della lettera di convocazione dell�U.S.R. per le 
Marche n. 13233/C32 del 23 ottobre 2006, per prendere in esame gli aspetti organizzativi dei Gio-
chi Sportivi per l�a.s. 2006/2007, di cui alla nota ministeriale prot. n° 5090/A0 del 13 ottobre 2006 

Sono presenti:    
 
dr. Michele De Gregorio Direttore Generale dell�Ufficio Scolastico Regionale - Presidente 
dr. Luigi Minardi Assessore Regionale allo Sport e alle Politiche Giovanili 
dr.ssa Gina Gentili  rappresentante dell�Assessore Regionale all�Istruzione 
sig. Stefano Gatto  Assessore Sport della Provincia di Ancona 
sig. Antonio Monaldi  Assessore Sport della Provincia di Macerata 
sig. Renzo Savelli Assessore Sport della Provincia di Pesaro Urbino 
prof. Marco Bernacchia Coordinatore di Ed. Fisica U.S.P. di Ancona 
prof. Ermenegildo Baldini Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Ascoli Piceno 
prof. Franco Lorenzetti Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Macerata 
prof. Guido Uguccioni Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Pesaro Urbino 
sig. Aldo Sabatucci Presidente C.O.N.I. provinciale Pesaro 
sig.Germano Peschini rappresentante C.O.N.I. regionale e provinciale 
sig. Gianluigi Fabbri    Rappresentante C.O.N.I. quale referente tecnico 
sig. Francesco Pianelli              Rappresentante Presidenti provinciali Consulta Studenti 
sig. Luigi Serresi (FIDAL) 
prof. Carlo Scacciapiche (FIGC SGS) 
prof. Marco Petrini   (FIPAV)   
sig.ra Serenella Polenta (FIN) 
prof. Vicenzo Morellina   (FIP) 
sig. Filippo Cherri (FISI) 
Prof. Romolo Piccioli (FIPT) 
sig.ra M. Carolina Simonelli (FISO) 
prof. Stefano Lucarini (FIR) 
Sig. Ernesto Silvestrelli (FISD) 
prof. Gianluca Giammattei (FIBAD) 
prof. Leonardo Maccioni docente esperto FISI   
prof.ssa Michelangela Ionna docente esperto FIDAL   
prof.ssa Rossana Orazi docente esperto FGI    
prof. Pierpaolo Damiani docente esperto FIGH  
prof.ssa Nadia Baldini docente esperto FITeT 
prof.  Pierpaolo Giorgi docente esperto FIBAD 
prof. Sauro Lucarini docente esperto FIN  
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 Sono assenti: 
 
sig. Nino Capriotti Assessore Sport della Provincia di  Ascoli Piceno 
sig. Fabio Sturani A. N. C. I.  Marche  
dr. Giuseppe Illuminati Presidente CONI provinciale di Macerata 
dr. Marco Paolini Presidente CONI provinciale di Pesaro Urbino 

 
 Il dr. De Gregorio apre i lavori e - introducendo l�ordine del giorno, che prevede la discus-

sione sulle attività considerate dal Progetto Tecnico dei Giochi Sportivi Studenteschi per l�a.s. 
2006/2007 e il progetto relativo all�attività motoria nella Scuola Primaria - ribadisce ancora una vol-
ta l�assoluta necessità che tutti gli �attori� (Ufficio Scolastico, Regione, Province, CONI) trovino 
modo di predefinire collegialmente le linee programmatiche e operative degli impegni funzionali 
alla realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi.  

Più in particolare richiama anche la necessità della indispensabile compartecipazione finan-
ziaria, considerato che occorre disporre di un budget prevedibilmente non inferiore a 75.000,00 eu-
ro: per far fronte alle spese è dunque essenziale che ciascun soggetto istituzionale assicuri il proprio 
congruo contributo: premesso che la Direzione Generale concorre con 30.000,00 euro, il resto della 
somma dovrebbe poter essere ripartito tra la Regione (per almeno 5.000,00 euro), il CONI Regiona-
le (5.000,00 euro), le Province (per 4.000,00 euro ciascuna) ed ogni CONI Provinciale (4.000,00 
euro ciascuno).  

Solo se verranno garantiti i finanziamenti necessari, gli studenti della regione potranno par-
tecipare alle manifestazioni senza discriminazioni nel rispetto dei principi fondamentali contenuti 
negli artt. 2 e 3 della Costituzione. 

Evidenzia l�importanza delle collaborazioni e delle sinergie finora realizzate nell�ambito del 
più generale progetto �Le Marche: una regione laboratorio� - al cui interno concettualmente si 
collocano anche i temi in discussione - che pone realmente al centro della attenzione di tutti i sog-
getti istituzionali gli alunni, considerati nella loro formazione globale, che deve iniziare dalla scuola 
primaria ed essere affidata a personale particolarmente qualificato.  

Ricorda che per la valorizzazione e il potenziamento dell�educazione motoria e fisica 
nella Scuola Primaria rimane irrinunciabile la presenza e l�intervento del docente esperto, non so-
stituibile dal tecnico federale che - anche quando in possesso di valide esperienze nella propria di-
sciplina sportiva - non dispone della specifica, indispensabile formazione e qualificazione pedago-
gico didattica.  

Propone quindi di dar vita ad una apposita Commissione, in seno alla C.O.R., che assuma 
contatti con la Facoltà di Scienze Motorie dell�Università degli Studi di Urbino per l�impostazione 
di un progetto finalizzato a formare �docenti esperti�, che verrà successivamente sottoposto all� at-
tenzione della C.O.R. stessa, in apposito incontro,  per la preventiva condivisione ed approvazione. 

Propone infine di presentare la candidatura delle Marche per ospitare una delle fasi nazionali 
dei Giochi Sportivi Studenteschi, purché la Regione si faccia carico dei relativi oneri finanziari. 
L�augurio di poter ospitare una fase nazionale scaturisce sia dalla grande attività che viene da sem-
pre svolta nella regione e dai brillanti piazzamenti che gli atleti-studenti marchigiani hanno raggiun-
to negli anni alle fasi nazionali dei Giochi, sia per incentivare e favorire, in parallelo, un interesse 
turistico verso la terra marchigiana.  
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 L�Assessore allo Sport e Politiche Giovanili della Regione Marche, dr. Luigi Minardi, sotto-
linea l�importanza: 

! dell�attività motoria prima, e sportiva poi, nella formazione dell�individuo e quindi 
dell�uomo 

! di una pratica sportiva organizzata nella scuola, alla quale tuttavia non compete ricercare ed 
affinare la �tecnicità� propria del campione 

! di dare visibilità e quindi motivo di orgoglio ad una regione che si distingue per professiona-
lità e risultati 

Prende atto della necessità di concorrere nella spesa per le manifestazioni sportive scolastiche � 
di cui quelle relative ai trasporti e all�assistenza sanitaria sono parte rilevante - e, nel ribadire la 
scarsità di fondi, propone di dar vita ad una trattativa in cui la Regione e le Province possano coor-
dinarsi per diminuire i costi.  

Accenna poi ad una iniziativa sportiva scolastica internazionale inedita, da programmare alla 
fine delle fasi regionali dei G.S.S., in cui vengano ad essere coinvolte le scuole di alcune regioni e 
di alcuni paesi stranieri dell�Adriatico: uùn progetto internazionale basato sulla competitività ma 
anche sulla cooperazione che risalti l�immagine di una manifestazione �con i giovani� e non per i 
giovani. 
 L�Assessore allo Sport della Provincia di Pesaro, dr Renzo Savelli, nel precisare che esiste 
già un progetto �Ludmir�, che unisce nel gioco alcune città italiana dell�Adriatico con altre della 
sponda opposta, dichiara che contribuirà nelle spese dei G.S.S. così come stanzierà un contributo 
per il progetto del CONI inerente i nuovi Giochi della Gioventù. 

Dà la sua disponibilità economica per una eventuale fase nazionale citando anche la possibi-
lità di finanziamenti europei. 
 Il rappresentante del neoeletto Presidente regionale del CONI Fabio Sturani, assente perché 
impegnato a Roma, sig. Germano Peschini, dichiara che sono in attesa della circolare CONI Nazio-
nale che stabilirà le linee programmatiche per intervenire nei finanziamenti e ribadisce l�opera del 
CONI per favorire le visite mediche agonistiche gratuite a favore dei partecipanti dei GSS fin dalle 
fasi regionali.  
 L�Assessore allo Sport della Provincia di Ancona, sig. Stefano Gatto, conferma il suo impe-
gno a concorrere nelle spese e precisa che già da diversi anni il suo Assessorato sostiene l�attività di 
educazione fisica nella scuola primaria nei Comuni al di sotto dei 10.000 (diecimila) abitanti; tutta-
via chiede che venga stilata una scaletta di chi e come contribuisce, anche per avere una linea tra-
sparente di intervento.    
 Il delegato allo sport della Provincia di Macerata, dr Antonio Monaldi, osserva che spesso 
nella scuola viene fatta attività sportiva specifica e non attività motoria, e questa �specializzazione� 
precoce è causa di abbandoni precoci a livello sportivo. Segnala quindi la necessità di un progetto 
polisportivo motorio da farsi nelle scuole. 
 Il prof. Marco Bernacchia, Coordinatore EFS dell�USP di Ancona e segretario C.O.R., ri-
guardo all�attività motoria nella scuola primaria riferisce che lo scorso anno sono stati ripartiti a tale 
scopo specifici fondi ministeriali; tuttavia, poiché le Istituzioni non hanno ancora dato vita ad un più 
efficace rapporto sinergico, è accaduto che alcune sovvenzioni siano state date alle società sportive 
che operano nella scuola. Ribadisce l�importanza della formazione del �docente-esperto� da parte 
della Facoltà di Scienze Motorie per coordinare e programmare l�attività motoria nelle scuole pri-
marie in modo uniforme e scientificamente corretto in tutto il territorio. 
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 Il prof. Guido Uguccioni, Coordinatore EFS dell�USP di Pesaro, lamenta che nel decorso 
anno si sia dovuta annullare una manifestazione sportiva per difetto di fondi: ciò è risultato altamen-
te discriminante per alcuni studenti, che di fatto sono stati eliminati da una gara senza aver gareg-
giato. 
 La prof.ssa Michelangela Ionna, nel rallegrarsi della costruttività della riunione, chiede che 
ci sia un�armonia di interventi comuni in tutte le province. 
 L�insegnante Maria Carolina Simonelli, delegato regionale FISO, ribadisce l�importanza 
dell�attività motoria nella scuola primaria, condotta in modo pedagogicamente corretto. 
 Il prof. Vincenzo Morellina, delegato regionale FIP, in nome e per conto della CAPDI dà la 
massima disponibilità per un progetto nelle scuole primarie. 
 
 Prendendo atto della condivisione coralmente manifestata dagli intervenuti, il dr. De Grego-
rio� concludendo la prima parte dell�incontro - ribadisce che unitamente al verbale della riunione 
sarà inviata a tutti i soggetti istituzionali una scheda di rilevazione del contributo che ciascuno assi-
curerà per la realizzazione dei Giochi: tale scheda sarà portata a conoscenza della C.O.R.  

In parallelo si farà luogo tempestivamente alla costituzione della Commissione incaricata di 
assumere contatti con l�Università di Urbino per la redazione del progetto  

 
  Dopo ulteriore discussione sugli aspetti tecnici, al fine di garantire al meglio 
l�organizzazione delle manifestazioni a livello periferico, si delibera di istituire in ogni Provincia:  

• Una Commissione Organizzatrice Provinciale così composta  
                  -     Dirigente U.S.P.   PRESIDENTE 

- Presidente provinciale CONI 
- Coordinatore Educazione Fisica U.S.P. 
- Rappresentante dell�A.N.C.I. provinciale 
- Docente esperto disciplina sportiva 
- Presidente provinciale Federazioni Interessate 
- Rappresentante provinciale Consulta Studenti  

 
• Una Commissione Disciplinare Provinciale (competenza territoriale fino alla fase regionale inclusa) 

- Coordinatore 
- Rappresentante CONI 
- Docente Esperto o Rappresentante Federazione 

 
Si prende atto della Delibera Regionale n° 1323 del 16 luglio 2002, secondo cui le presta-

zioni strumentali previste dai protocolli delle singole discipline sportive per il rilascio della certifi-
cazione di idoneità, sono sempre gratuite per i minori di anni 18. 
   

Le Federazioni Sportive vengono invitate ad intervenire per la parte tecnica, mentre per 
premiazioni provvederà il CONI come previsto dalla nota ministeriale 5090/A0 del 13 ottobre 2006. 
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 La FIDAL metterà a disposizione il nuovo impianto INDOOR di Atletica Leggera di Anco-
na per le attività scolastiche coordinate secondo il seguente programma: 

! 24 gennaio 2007 Ancona/Pesaro 1° grado 
! 25 gennaio 2007 Macerata/Ascoli 1° grado 
! 07 febbraio 2007 Ancona/Pesaro 2° grado allievi/e 
! 08 febbraio 2007 Macerata/Ascoli 2° grado allievi/e 
! 21 febbraio 2007 tutte le province 2° grado juniores maschi e femmine 

  
 Si stabilisce che le rappresentative degli sport individuali e di squadra - per i quali non è 
prevista la fase nazionale di 1° e 2° grado - potranno essere composte senza limiti di tesserati.  

Infine, nel definire i calendari delle attività, si stabiliscono le relative norme, invitando le 
Federazioni Sportive non incluse nel programma sotto elencato ad informare per tempo l�Ufficio di 
Educazione Fisica dell�U.S.P. del territorio di competenza in merito alle date, ai luoghi ed agli orari 
della loro fase regionale.  
 

NORME COMUNI 
 

1. La Commissione Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi facendo riferimento a quanto 
contemplato nella nota ministeriale n. 5090/A0 del 13 ottobre 2006 dispone che tutte le 
date indicate  nei calendari regionali, devono prevedere l�attività degli 
sport disabili. 

 

2. I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali provvederanno all�organizzazione 
tecnica delle gare e per quanto di loro competenza. 

 
3. Per quanto concerne l�assicurazione si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
4. L�assistenza sanitaria durante le manifestazioni sarà di competenza della C.O.R. e C.O.P. 

predisporre un adeguato e tempestivo presidio medico. 
 

5. Si mette in risalto la figura e la funzione del docente accompagnatore, che assume la respon-
sabilità degli alunni a lui affidati e soggiace a tutte le sanzioni previste dalla C.M. n. 258 del 
25 settembre 1998- e successive modifiche - in caso di inadempienza al suo ruolo di educa-
tore. Allo stesso modo si  sottolinea la responsabilità del Capo d�Istituto nella scelta dei do-
centi accompagnatori e delle rappresentative scolastiche indicati nella lettera di iscrizione 
che ogni scuola invierà alla competente Commissione. 

 
6. Le decisioni della Commissione Disciplinare Provinciale e/o Regionale sono insindacabili, 

in quanto la stessa opera in unica istanza sia per i provvedimenti scolastici che per quelli fe-
derali. La scuola deve essere informata per gli adempimenti del caso. 

 
7. I ricorsi non documentati e non motivati non verranno presi in considerazione. 
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8. Nelle gare previste nel pomeriggio i Capi d�Istituto autorizzeranno l�uscita anticipata alle 
ore 11.00 per gli studenti � atleti partecipanti alle manifestazioni. 

 
9. Le C.O.P. e la C.O.R. provvederanno all�esonero, dagli obblighi di servizio e dalla frequen-

za delle lezioni, del personale impegnato in compiti di organizzazione, giuria e arbitraggio. 
 

10. Per quanto non contemplato si fa riferimento alle schede tecniche di ogni singola disciplina 
non ancora pervenute e che dovranno identificare il numero dei componenti e degli atleti 
tesserati ammessi per ogni singolo sport.   

 
11. Le categorie Juniores  e Ragazzi termineranno l�attività alla fase provinciale inclusa. 

 
12. Per disposizioni di legge tutti i partecipanti allo Sci Alpino hanno l�obbligo del casco così 

come per lo Snow Board hanno l�obbligo del casco e del paraschiena. 
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CALENDARI FASI REGIONALI  2006/2007 

 
CAMPESTRE   -   1° e 2° grado    
 

01 febbraio 2007   PORTORECANATI 
     

   Ammissioni: -  CADETTI/E   
   2 squadre maschili + 2 individualisti m. 
   2 squadre femminili + 2 individualiste f. 

Ammissioni: Cat. ALLIEVI/E    
2 squadre maschili  + 2 individualisti m. 

   2 squadre femminili + 2 individualiste f. 
                               

Iscrizioni: entro il 24 gennaio 2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Macerata. 
 
SCI -  Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

 
Alpino � Snow board  01 marzo 2007 FRONTIGNANO USSITA  
Nordico   27 febbraio 2007 RAGNOLO SARNANO  

   ore 9.30: ritrovo atleti  -   ore 10.00 inizio gare  
  (sci alpino: obbligatorio l�uso del caschetto, consigliato l�uso del paraschiena) 
  (snow board:  obbligatorio l�uso del caschetto e l�uso del paraschiena) 
 
 Ammissioni:  

         sci alpino 2 squadre maschili + 2 individualisti 
     2 squadre femminili + 2 individualisti 
           snow Board 2 squadre maschili + 2 individualisti 
     2 squadre femminili + 2 individualisti 

         sci nordico 2 squadre maschili + 2 individualisti 
     2 squadre femminili + 2 individualisti 
         

• Il percorso dello sci alpino e dello snow board si effettuerà sulla medesima 
pista. 

 
Iscrizioni: entro  il 06 febbraio 2007    

- all�Ufficio Ed. Fisica dell� USP di  Macerata alpino e snow board 
- all�Ufficio Ed. Fisica dell� USP di Ascoli Piceno il nordico   
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NUOTO -  Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

09 maggio 2007  ANCONA    
     
 Ammissioni: 2 squadre maschili   + 2 individualisti 
   2 squadre femminili + 2 individualisti 
 Iscrizioni: entro il 21 aprile 2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di  Ancona 

 

GINNASTICA  -   Scuola Secondaria  1° e 2° grado  

09 maggio 2007  ANCONA   
    

Ammissioni:  3 squadre per artistica femminile 1° grado 
         3 squadre artistica maschile 1° grado 
         2 squadre per aerobica 1° grado 
    2  squadre per aerobica 2° grado 
    3 squadre artistica maschile 2° grado 
                                     3 squadre artistica femminile 2° grado  
                         (appartenenti anche allo stesso istituto)  
 Iscrizioni: entro il  21 aprile 2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di  Ancona 
 

   ATLETICA LEGGERA:    SCUOLA SECONDARIA  1° GRADO � cat. CADETTI/E  

       09 maggio 2007  ANCONA    
 
 Ammissioni: 3 squadre maschili   + 2 individualisti/gara  
   3 squadre femminili + 2 individualisti/gara  

Marcia (facoltativa)  
3 maschi e 3 femmine per ognuna delle province sulla distanza di Km. 2  
(termina alla Fase Regionale) 

Iscrizioni: entro il 21 aprile 2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di  Ancona. 

ATLETICA LEGGERA:     SCUOLA SECONDARIA  2° GRADO  - cat. ALLIEVI/E 

                    23 maggio 2007    -    FERMO 
 

Ammissioni:  3 squadre maschili +  2 individualisti/gara  
 3 squadre femminili +  2 individualisti/gara 
 Marcia � (facoltativa) 

-   maschile: 3 maschi  (Km. 4) - femminile: 3 femmine (Km. 3)  
Iscrizioni: entro il  12 maggio 2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Ascoli. 
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SPORT DI SQUADRA:  

Calcio � Calcio a 5 � Pallavolo � Pallamano - Pallacanestro 
 
 

• SEMIFINALI   -  18 aprile 2007 
1° grado  Pesaro Urbino - Ancona PESARO 

             Ascoli Piceno - Macerata ASCOLI 
 
      2° grado   Ancona � Pesaro Urbino ANCONA 
   Macerata � Ascoli Piceno MACERATA 

 
Iscrizioni: entro il  10 aprile 2007 all�Ufficio Educazione Fisica dell� U.S.P. di compe-

tenza. 

 
• FINALI     

09  maggio 2007  -  ANCONA 
 

Iscrizioni: entro il 21 aprile 2007 all�Ufficio Educazione Fisica dell� U.S.P. di Ancona. 
 

ORIENTAMENTO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado 

19 aprile 2007  - ASCOLI 
 
 Ammissioni:  1° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti    
    2° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti 
 Iscrizioni: entro il  10 aprile 2007   -  presso l� U.S.P. di Ascoli Piceno 
 

       PALLATAMBURELLO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

   28 aprile 2007  -  ASCOLI   
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile  e 1 squadra femminile 

2° grado - 1 squadra maschile  e 1 squadra femminile   
 Iscrizioni:    entro il 20 aprile 2007  all�Ufficio Ed. Fisica dell�U.S.P. di Ascoli. 
 



 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
Coordinamento per l�Educazione Fisica 
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TENNISTAVOLO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

10 aprile 2007  -  SENIGALLIA (AN)  
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile 

2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile       
 Iscrizioni: entro il   2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Ancona. 

 

RUGBY   -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

13 aprile 2007   -   JESI (AN)  
 Ammissioni:  1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile   
    2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile       
 Iscrizioni: entro il 05 aprile 2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Ancona. 

 

BADMINTON -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

13 aprile 2007  -  FANO (PU)  
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile 
   2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile      
 Iscrizioni: entro il 07 aprile 2007 all�Ufficio Ed. Fisica dell�U.S.P. di Pesaro. 

 
   La C.O.R., per motivi tecnici ed organizzativi, si riserva la possibilità di po-
ter variare date e sedi delle manifestazioni regionali in accordo con le competenti Federazioni 
Sportive  del territorio. 
 
       

Il Segretario C.O.R. 
Coordinatore EFS 

f.to Marco Bernacchia 

Il Presidente C.O.R. 
Direttore Generale U.S.R. 
f.to Michele De Gregorio 

 
 
 
/vg 
 


