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Commissione Organizzatrice Regionale 

dei Giochi Sportivi Studenteschi 2007/2008 
 

VERBALE 
  

 Il 29 novembre 2007, 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. 19031/C32b del 05 novembre 2007, per prendere in esame gli aspetti organizzativi dei 
Giochi Sportivi per l�a.s. 2007/2008, di cui alla nota ministeriale prot. n° 5049/A5 del 23 ottobre 
2007 

Sono presenti:  
Marco Bernacchia In rappresentanza del Direttore Generale U.S.R. Marche 
Fabio Sturani Presidente C.O.N.I. regionale e A.N.C.I. Marche  
Antonio Monaldi  Assessore Sport della Provincia di Macerata 
Renzo Savelli Assessore Sport della Provincia di Pesaro Urbino 
Marco Bernacchia Coordinatore di Ed. Fisica U.S.P. di Ancona 
Ermenegildo Baldini Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Ascoli Piceno 
Franco Lorenzetti Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Macerata 
Guido Uguccioni Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Pesaro Urbino 
Fabio Luna Presidente C.O.N.I. provinciale Ancona 
Aldo Sabatucci Presidente C.O.N.I. provinciale Ascoli Piceno 
Germano Peschini rappresentante C.O.N.I. regionale e provinciale 
Rossana Orazi (FGI) 
Michelangela Ionna (FIDAL) 
Carlo Scacciapiche (FIGC SGS) 
Marco Petrini   (FIPAV)   
Serenella Polenta (FIN) 
Vincenzo Morellina   (FIP) 
Filippo Cherri (FISI) 
Romolo Piccioli (FIPT) 
M. Carolina Simonelli (FISO) 
Stefano Lucarini (FIR) 
Ernesto Silvestrelli (FISD) 
    
 Sono assenti: 
Luigi Minardi Assessore Regionale allo Sport e Politiche Giovanili   
Gianluca Carrabs Assessore Regionale allo Sport (impiantistica) 
Ugo Ascoli Assessore Regionale all�Istruzione 
Carlo Maria Pesaresi Assessore Sport della Provincia di  Ancona 
Nino Capriotti Assessore Sport della Provincia di  Ascoli Piceno 
Giuseppe Illuminati Presidente CONI provinciale di Macerata 
Marco Paolini Presidente CONI provinciale di Pesaro Urbino 
Presidenti Reg/li Fed. Sportive  FIGH � FIT e T � FIBAD 
Rappresentante Presidenti Consulte Prov/li degli Studenti    
Docenti esperti FIGH � FIT e T � FIBAD � FIN � FISO � FISI - FISD 
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Apre i lavori il prof. Bernacchia informando che gli Assessori regionali dello  Sport, Politiche Gio-
vanili e della Pubblica Istruzione (Vice Presidenti C.O.R.), non sono presenti per altri sopraggiunti impegni 
istituzionali, nonostante il giorno della riunione fosse stato concordato con le loro segreterie. Preso atto con 
disappunto di alcune assenze importanti, i presenti hanno firmato un documento di disapprovazione per una 
condotta superficiale inerente un tema che spesso viene solo teoricamente evidenziato ed enfatizzato come il 
principale iter educativo dei nostri giovani. 

Gli interventi del Presidente Regionale CONI Fabio Sturani, dell�Assessore Provinciale allo Sport di 
Pesaro Renzo Savelli e del Delegato allo Sport della provincia di Macerata Antonio Monadi, hanno contri-
buito a chiarire alcuni aspetti coordinativi ed economici che sono stati i temi centrali della riunione. 

Il Presidente Regionale CONI Fabio Sturani ha evidenziato che c�è una politica di avvicinamento 
verso la scuola da parte del CONI ed i fondi a disposizione dovrebbero essere superiori a quelli dello scorso. 
In merito al problema dei trasporti, ha assunto l�onere, come Sindaco e come A.N.C.I., di trovare con i Co-
muni un accordo che possa permettere alle scolaresche di poter partecipare alle manifestazioni (comprese le 
premiazioni conclusive). 

L�Assessore allo Sport della provincia di Pesaro Renzo Savelli, stigmatizzando l�assenza dei rappre-
sentanti dei vari Enti, ritiene che aldilà delle parole e delle buone intenzioni, non ci sono di fatto tutte queste 
collaborazioni. La scuola lamenta carenza di fondi per un corretto funzionamento, ma per il futuro ritiene che 
questo potrà essere garantito grazie all�assunzione, da parte dello Stato, degli oneri economici per le spese di 
nettezza urbana e di supplenza per puerperio, indiziati quali cause primarie del debito scolastico. 

Il Delegato allo Sport della provincia di Macerata Antonio Monadi, ha ribadito l�interesse della sua 
Amministrazione ai problemi della scuola. Ha commentato l�intervento economico sul progetto �Scuola Pri-
maria�, tanto è vero che il progetto di Macerata �Io, oggi, domani� per quanto riguarda i finanziamenti, è se-
condo solo a quello dei viaggi di istruzione.  

Il prof. Bernacchia evidenzia che ancora una volta gli studenti della nostra regione, conquistando alle 
finali nazionali di 1° e 2° grado nove medaglie d�oro, tre d�argento e tre di bronzo, hanno tenuto alto il ves-
sillo delle Marche, mantenendosi  ai primi posti nella speciale classifica �popolazione/risultato�. Tuttavia, se 
non si trova la soluzione alla carenza di fondi (che ripartiti per competenze potrebbero risolvere tutti i pro-
blemi) molto probabilmente il prossimo anno le Marche non potranno presentare i propri atleti. Propone 
quindi di far rispettare le disposizioni ministeriali da parte di tutti i componenti la C.O.R. secondo le seguenti 
competenze: 

! Aspetto tecnico � spetta alle federazioni che devono provvedere all�allestimento ed alla pre-
parazione del campo gara, disporre per giuria, arbitraggio e cronometristi; 

! Aspetto sanitario � stilare un nuovo protocollo d�intesa con la Federazione Medici Sportivi 
al fine di ridurre l�onorario spettante a ciascun medico impegnato nelle manifestazioni dei 
Giochi Sportivi Studenteschi. Spese che competono all�Organizzazione. 

! Trasporti � competenza dell�Ente di appartenenza alla presentazione dell�atleta alla fase 
successiva: dalla fase comunale alla provinciale  spetta al Comune 

dalla fase provinciale alla regionale  spetta al M.P.I. e C.O.N.I. 
dalla fase regionale alla nazionale  spetta al M.P.I. e C.O.N.I. 

Solo attraverso una sinergia e stretta collaborazione fra i vari Enti, si potrà superare questo ostacolo e si è 
consapevoli che, alla vista delle ragioni che ognuno ha, sono sempre gli studenti a venir privati dell�attività 
sportiva. 
 Il Presidente Provinciale CONI Ancona Fabio Luna ribadisce quanto enunciato sui fondi del CONI 
Nazionale e della reale esigenza di trovare una soluzione adeguata alle necessità che presumono la conoscen-
za dei dati dei partecipanti e di conseguenza lo stanziamento di fondi. Fondi che, se necessari, il CONI Na-
zionale invierà al CONI Provinciale dietro motivata richiesta. 
 L�insegnante Maria Carolina Simonelli, delegata regionale FISO, chiede chiarimenti sui progetti at-
tuati in Regione per conto della FISO, i criteri di valutazione di progetti sportivi di valore sociale e le compe-
tenze necessarie per accreditare gli esperti consulenti di Scuola Primaria per il �Giocosport�. 
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  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 inclu-

sa) 
- Coordinatore Prov.le 
- Rappresentante CONI Prov.le 
- Rappresentante Federazione sportiva interessata 
- Docente esperto della disciplina 

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

mentali previste dai protocolli delle singole discipline sportive per il rilascio della certificazione di idoneità, 
sono sempre gratuite per i minori di anni 18. 
   

Le Federazioni Sportive sono esortate ad intervenire per tutta la parte tecnica, mentre per le premia-
zioni provvederà il CONI come previsto dalla nota ministeriale 5049/A5 del 23 ottobre 2007. 

 
 La FIDAL metterà a disposizione il nuovo impianto INDOOR di Atletica Leggera di Ancona per le 
attività scolastiche coordinate secondo il seguente programma: 

! 12 febbraio 2008 Macerata/Ascoli 1° grado 
! 13 febbraio 2008 Ancona/Pesaro  1° grado 
! 19 febbraio 2008 Macerata/Ascoli 2° grado allievi/e 
! 26 febbraio 2008 tutte le province 2° grado juniores maschi e femmine 
! 27 febbraio 2008 Ancona/Pesaro  2° grado allievi/e 
 

 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 contem-
plato nella nota ministeriale n. 5049/A5 del 23 ottobre 2007 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 delle 
gare e per quanto di loro competenza sia tecnica che economica. 

 
3. Per quanto concerne l�assicurazione si fa riferimento alla normativa vigente. 
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4. L�assistenza sanitaria durante le manifestazioni sarà di competenza della C.O.R. e C.O.P. predispor-

re un adeguato e tempestivo presidio medico. 
 

5. Si mette in risalto la figura e la funzione del docente accompagnatore, che assume la responsabilità 
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 educatore. Allo stesso modo 
si  sottolinea la responsabilità del Capo d�Istituto nella scelta dei docenti accompagnatori e delle rap-
presentative 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 federali. La scuola 
deve essere informata per gli adempimenti del caso. 

 
7. I ricorsi non documentati e non motivati non saranno presi in considerazione. 

 
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 frequenza 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.    

 
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  2007/2008 
 
CAMPESTRE   -   1° e 2° grado    
 

14 febbraio 2008   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 05 febbraio 2008 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Macerata. 
 
SCI -  Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

 
Alpino � Snow board  07 febbraio 2008 FRONTIGNANO USSITA  
Nordico   15 febbraio 2008      RAGNOLOACQUACANINA  

   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 31 gennaio 2008   

- 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  

18 marzo 2008  ANCONA    
     
 Ammissioni: 2 squadre maschili   + 2 individualisti 
   2 squadre femminili + 2 individualisti 
 Iscrizioni: entro il 08 marzo 2008 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di  Ancona 
 

GINNASTICA  -   Scuola Secondaria  1° e 2° grado  

23 aprile 2008  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  16 aprile 2008 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di  Ancona 
 

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

       08 maggio 2008  SENIGALLIA (AN)    
 
 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 28 aprile 2008 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di  Ancona. 
 

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

                    13 maggio 2008    -    ANCONA 
 

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  02 maggio 2008 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Ancona. 
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SPORT DI SQUADRA:  

Calcio � Calcio a 5 � Pallavolo � Pallamano - Pallacanestro 
 

• SEMIFINALI   -  06 maggio 2008 
 
1° grado   Ancona � Pesaro Urbino ANCONA 

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

 Ascoli Piceno - Macerata ASCOLI 
 

Iscrizioni: entro il  24 aprile 2008 all�Ufficio Educazione Fisica dell� U.S.P. di compe-
tenza. 

 

• FINALI     

15  maggio 2008  -  ANCONA 
 

Iscrizioni: entro il 09 maggio 2008 all�Ufficio Educazione Fisica dell� U.S.P.  Ancona. 
 

ORIENTAMENTO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado 

09 maggio 2008  - ASCOLI  
 
 Ammissioni:  1° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti    
    2° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti 
 Iscrizioni: entro il  02 maggio 2008   -  presso l� U.S.P. di Ascoli Piceno 
 

       PALLATAMBURELLO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

10 maggio 2008  -  BELVEDERE OSTRENSE/JESI  (AN)   
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile  e 1 squadra femminile 

2° grado - 1 squadra maschile  e 1 squadra femminile   
 Iscrizioni:    entro il 02 maggio 2008  all�Ufficio Ed. Fisica dell�U.S.P. di Ancona. 
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TENNISTAVOLO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

17 maggio 2008  -  SENIGALLIA (AN)  
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile 

2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile       
 Iscrizioni: entro il   10 maggio 2008 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Ancona. 

 

RUGBY   -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

19 aprile 2008   -   JESI (AN)  
 Ammissioni:  1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile   
    2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile       
 Iscrizioni: entro il 10 aprile 2008 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Ancona. 

 

BADMINTON -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

19 maggio 2008  -  FANO (PU)  
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile 
   2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile      
 Iscrizioni: entro il 10 maggio 2008 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.                                 IL PRESIDENTE C.O.R. 
           Coordinatore EFS                                    DIRETTORE GENERALE U.S.R. 
            Marco Bernacchia                                    Michele De Gregorio  

                             
 
 
 
 
 
 
 
/vg 
 


