Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Coordinamento per l’Educazione Fisica

Commissione Organizzatrice Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 2008/2009
VERBALE
Il 03 dicembre 2009, alle ore 10.00, nell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in Ancona, 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. 19187/C32f del 24
novembre 2008, per prendere in esame gli aspetti organizzativi dei Giochi Sportivi per l’a.s. 2008/2009, di
cui alla nota ministeriale prot. n° 667 del 20 novembre 2008 e n. 829 del 01 dicembre 2008
Sono presenti:
Fulvio Izzo
Maristella Mesturini
Germano Peschini
Claudio Fabi
Antonio Monaldi
Michelangela Ionna
Ermenegildo Baldini
Mauro Minnozzi
Guido Uguccioni
Fabio Luna
Giuseppe Illuminati
Roberta Regis
Rossana Orazi
Alberto Gatto
Leonardo Maccioni
Marco Petrini
Serenella Polenta
Vincenzo Morellina
Filippo Cherri
Romolo Piccioli
M. Carolina Simonelli
Stefano Lucarini
Pierpaolo Damiani
Carlo Scacciapiche
Maria Gissi
Patrizia Casavecchia
Nadia Baldini
Alessandro Bailetti
Laura Giaccaglia
Sono assenti:
Ugo Ascoli
Nino Capriotti
Renzo Savelli
Aldo Sabatucci
Marco Paolini
Presidenti Reg/li Fed. Sportive
Rappresentante
Docenti esperti

Vice Direttore Generale U.S.R. Marche
In rappresentanza dell’ Assessore Sport della Regione Marche
In rappresentanza del Presidente C.O.N.I. regionale Marche
In rappresentanza dell’ Assessore Sport della Provincia di Ancona
Assessore Sport della Provincia di Macerata
Coordinatore di Ed. Fisica U.S.P. di Ancona
Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Ascoli Piceno
Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Macerata
Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Pesaro Urbino
Presidente C.O.N.I. provinciale Ancona
Presidente C.O.N.I. provinciale Macerata
Referente tecnico C.O.N.I.
Rappresentante FGI
Rappresentante FIDAL
Rappresentante FIGC SGS
Rappresentante FIPAV
Rappresentante FIN
Rappresentante FIP
Rappresentante FISI
Rappresentante FIPT
Rappresentante FISO
Rappresentante FIR
Docente esperto FIGH
Docente esperto FIGC SGS
Docente esperto FISO
Docente esperto FIDAL
Docente esperto FIT
Docente esperto FIBAD
Docente esperto FSI
Assessore Regionale all’Istruzione
Assessore Sport della Provincia di Ascoli Piceno
Assessore Sport della Provincia di Pesaro Urbino
Presidente CONI provinciale di Ascoli Piceno
Presidente CONI provinciale di Pesaro Urbino
FIGH – FIT e T – FIBAD – FISD – FSI - FIT
Presidenti Consulte Prov/li degli Studenti
FIT e T – FIN – FISI - FISD
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Introduce i lavori il dott. Mariani Giancarlo che porta ai presenti il saluto del vicedirettore Fulvio
Izzo il quale ha annunciato un lieve ritardo per sopraggiunti impegni di servizio.
Il coordinatore di educazione fisica prof. Michelangela Ionna ringrazia i presenti e apre i lavori
facendo cenno alla comunicazione pervenuta agli Uffici scolastici regionali solo il 1° dicembre u.s. che
disciplina le competenze, gli interventi e la programmazione dell’attività. Presenta il quadro statistico, parte
integrante del verbale, relativo alla partecipazione della popolazione scolastica all’attività regionale dei
Giochi Sportivi di 1° e di 2° grado, edizione 2007/2008. Pone risalto alle presenze ed ai risultati conseguiti
dagli studenti marchigiani alla finale nazionale di Lignano Sabbiadoro. Considera ulteriori dati relativi all’
incremento della richiesta di partecipazione alle attività sportive e competitive di alunni con disabilità e la
richiesta crescente di finanziamenti a sostegno dell’attività motoria nelle scuole primarie.
I dati presentati determinano l’esigenza di saldare una sinergia a favore di azioni, competenze e risorse
conseguenti alle richieste ed alla disponibilità finanziaria accertata.tra gli Enti Locali, le istituzioni CONI e
Federazioni sportive nazionali,
La Regione Marche, rappresentata dal funzionario Dott.ssa Mesturini Stella, conferma la
disponibilità ad intervenire.
La Provincia di Ancona, rappresentata dal funzionario Dott. Fabi Claudio, oltre a confermare la
consueta disponibilità, valuta un possibile incremento.
Il C.O.N.I. regionale, rappresentato dal sig. Peschini Germano, è attualmente in attesa della
determinazione di fondi specifici finalizzati all’attività sportiva scolastica dal CONI nazionale. Resta
comunque la disponibilità della struttura a mantenere invariati i rapporti di collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale.
Le Federazioni Sportive presenti, rappresentate dai Presidenti dei comitati regionali o loro delegati,
confermano il loro impegno per gli aspetti organizzativi delle manifestazioni regionali: campi gara, giurie,
arbitri e cronometristi.
Il C.O.N.I. provinciale, rappresentato dal Presidente sig. Fabio Luna, conferma la disponibilità a
collaborare con l’Ufficio Scolastico nei modi che il CONI centrale indicherà alla periferia, anche con
particolare attenzione all’attività motoria della scuola primaria oltre che ai Giochi della gioventù.
Si apre una articolata discussione al termine della quale, con l’intervento di tutti i soggetti interessati,
si conviene sulla necessità di garantire l’attività motoria e sportiva, riconoscendo la valenza educativa, per
tutto il processo formativo degli studenti dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.
La Commissione affronta a questo punto, l’aspetto dell’assistenza sanitaria alle gare che raggiunge
un costo considerevole viste le numerose manifestazioni. Tutti i presenti sollecitano un accordo con la
Federazione Medici Sportivi ed offre la disponibilità a dialogare il CONI regionale.
Per ciò che riguarda i trasporti delle rappresentative, la Commissione riconosce una criticità generale
dovuta alla carenza di fondi o alla poca attenzione da parte di alcuni Enti Locali da cui deriva l’impossibilità,
per alcune scuole, a partecipare alle manifestazioni sportive scolastiche che si svolgono fuori comune. La
Commissione delibera le competenze per i trasporti distribuite come segue:
! 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 sinergia e stretta collaborazione fra i vari Enti, si potrà garantire agli studenti l’attività
sportiva.
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.
- Docente esperto disciplina sportiva
- Presidente provinciale Federazioni interessate
- Rappresentante provinciale Consulta Studenti
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Una Commissione Disciplinare Provinciale (competenza territoriale fino alla fase regionale
inclusa)
- 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
strumentali 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
premiazioni provvederà il CONI come previsto dalla nota ministeriale n. 829 del 01 dicembre 2008.
La FIDAL metterà a disposizione l’impianto INDOOR di Atletica Leggera di Ancona per le attività
scolastiche coordinate secondo il seguente programma:
" 03 febbraio 2009 tutte le province
2° grado juniores maschi e femmine – non tesserati
" 05 febbraio 2009 Ancona/Pesaro
1° grado cadetti/e
" 17 febbraio 2009 Macerata/Ascoli
1° grado cadetti/e
" 19 febbraio 2009 Macerata/Ascoli
2° grado allievi/e – non tesserati
" 25 febbraio 2009 Ancona/Pesaro
2° grado allievi/e – non tesserati
Entra in Commissione il Dott. Fulvio Izzo che condivide con i presenti l’attuale incertezza e carenza
di fondi, auspica comunque l’intervento coordinato di tutti i soggetti interessati.
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
La Commissione Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, facendo riferimento a quanto contemplato
nelle note ministeriali n° 667 del 20 novembre 2008 e n. 829 del 01 dicembre 2008, dispone che tutte le date
indicate nei calendari regionali, devono prevedere l’attività degli sport disabili.
1. I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali provvederanno all’organizzazione delle
gare e per quanto di loro competenza sia tecnica che economica.
2. Per quanto concerne l’assicurazione si fa riferimento alla normativa vigente.
3. L’assistenza sanitaria durante le manifestazioni sarà di competenza della C.O.R. e C.O.P.
predisporre un adeguato e tempestivo presidio medico.
4. 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
rappresentative scolastiche indicati nella lettera di iscrizione che ogni scuola invierà alla competente
Commissione.
5. 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.
6. I ricorsi non documentati e non motivati non saranno presi in considerazione.
7. Nelle gare previste nel pomeriggio i Capi d’Istituto autorizzeranno l’uscita anticipata alle ore 11.00
per gli studenti – atleti partecipanti alle manifestazioni.
8. 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.
9. Per quanto non contemplato si fa riferimento alle schede tecniche di ogni singola disciplina.
10. Le categorie Juniores e Ragazzi termineranno l’attività alla fase provinciale inclusa.
11. 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 2008/2009
CAMPESTRE - 1° e 2° grado
12 febbraio 2009 PORTORECANATI (MC)
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.
Le iscrizioni ed eventuali modifiche, si effettueranno unicamente sul sito web
www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” verrà chiusa tre giorni prima della
manifestazione. Il giorno della gara sarà comunque possibile sostituire solo il concorrente
assente. Il modello di iscrizione avvenuta dovrà essere inviato via fax all’Ufficio di Educazione
Fisica e Sportiva dell’U.S.P. di appartenenza entro la suddetta data.

SCI - Scuola Secondaria 1° e 2° grado
Alpino – Snow board
11 febbraio 2009
FRONTIGNANO USSITA
Nordico
13 febbraio 2009 ACQUACANINA
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
snow Board
sci nordico

2 squadre maschili + 2 individualisti
2 squadre femminili + 2 individualisti
2 squadre maschili + 2 individualisti
2 squadre femminili + 2 individualisti
2 squadre maschili + 2 individualisti
2 squadre femminili + 2 individualisti

• Il percorso dello sci alpino e dello snow board si effettuerà sulla medesima
pista.
Le iscrizioni ed eventuali modifiche, si effettueranno unicamente sul sito web
www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” verrà chiusa tre giorni prima della
manifestazione. Il giorno della gara sarà comunque possibile sostituire solo il concorrente
assente. Il modello di iscrizione avvenuta dovrà essere inviato via fax dovrà essere inviato via
fax all’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’U.S.P. di appartenenza entro la suddetta
data.
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GINNASTICA

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

10 marzo 2009

SENIGALLIA

Ammissioni: 2 squadre per artistica femminile 1° grado
2 squadre artistica maschile 1° grado
2 squadre per aerobica 1° grado
2 squadre per aerobica 2° grado
2 squadre artistica maschile 2° grado
2 squadre artistica femminile 2° grado
(appartenenti anche allo stesso istituto)
Le iscrizioni ed eventuali modifiche, si effettueranno unicamente sul sito web
www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” verrà chiusa tre giorni prima della
manifestazione. Il giorno della gara sarà comunque possibile sostituire solo il concorrente
assente. Il modello di iscrizione avvenuta dovrà essere inviato via fax dovrà essere inviato via
fax all’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’U.S.P. di appartenenza entro la suddetta
data.

NUOTO

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

17 marzo 2009

PISCINA PONTEROSSO - ANCONA

Ammissioni: 2 squadre maschili + 2 individualisti
2 squadre femminili + 2 individualisti
Le iscrizioni ed eventuali modifiche, si effettueranno unicamente sul sito web
www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” verrà chiusa tre giorni prima della
manifestazione. Il giorno della gara sarà comunque possibile sostituire solo il concorrente
assente. Il modello di iscrizione avvenuta dovrà essere inviato via fax dovrà essere inviato via
fax all’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’U.S.P. di appartenenza entro la suddetta
data.

SCACCHI - Scuola Secondaria 1° e 2° grado
28 marzo 2009

PESARO

Ammissioni: attendere nota specifica da parte del Comitato Regionale F.S.I.
Iscrizioni: entro il 25 marzo 2009 all’Ufficio Ed. Fisica dell’U.S.P. di Pesaro
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TENNIS

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

16 aprile 2009

ANCONA

Ammissioni: attendere nota specifica.
Iscrizioni: entro il 04 aprile 2009 all’Ufficio Ed. Fisica dell’U.S.P. di Ancona

RUGBY

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

18 aprile 2009 - JESI (AN)
Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile
2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile
Iscrizioni:
entro il 04 aprile 2009 all’Ufficio Ed. Fisica dell’ U.S.P. di Ancona.

SPORT DI SQUADRA:
Calcio – Calcio a 5 – Pallavolo – Pallamano - Pallacanestro
•
1° grado
2° grado
Iscrizioni:

SEMIFINALI - 21 aprile 2009

Pesaro Urbino - Ancona
Ascoli Piceno - Macerata

PESARO
ASCOLI

Ancona – Pesaro Urbino
ANCONA
Macerata – Ascoli Piceno MACERATA
entro il 16 aprile 2009 all’Ufficio Educazione Fisica dell’ U.S.P. di competenza.

• FINALI
29 aprile 2009 - ANCONA
Iscrizioni:

entro il 23 aprile 2009 all’Ufficio Educazione Fisica dell’ U.S.P. Ancona.

TENNISTAVOLO

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

23 aprile 2009 - SENIGALLIA (AN)
Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile
2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile
Iscrizioni:
entro il 18 aprile 2009 all’Ufficio Ed. Fisica dell’ U.S.P. di Ancona.
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BADMINTON

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

23 aprile 2009 - SENIGALLIA (AN)
Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile
2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile
Iscrizioni:
entro il 18 aprile 2009 all’Ufficio Ed. Fisica dell’ U.S.P. di Ancona.

ATLETICA LEGGERA: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – cat. CADETTI/E
07 maggio 2009

CIVITANOVA (MC)

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)
Le iscrizioni ed eventuali modifiche, si effettueranno unicamente sul sito web
www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” verrà chiusa tre giorni prima della
manifestazione. Il giorno della gara sarà comunque possibile sostituire solo il concorrente
assente. Il modello di iscrizione avvenuta dovrà essere inviato via fax dovrà essere inviato via
fax all’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’U.S.P. di appartenenza entro la suddetta
data.

PALLATAMBURELLO

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

09 maggio 2009 - SAN COSTANZO (PU) scuole di 1° grado
09 maggio 2009 - MONDOLFO (PU) scuole di 2° grado
Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile e 1 squadra femminile
2° grado - 1 squadra maschile e 1 squadra femminile
Iscrizioni: entro il 02 maggio 2009 all’Ufficio Ed. Fisica dell’U.S.P. di Pesaro
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ATLETICA LEGGERA:

SCUOLA SECONDARIA

2° GRADO

- cat. ALLIEVI/E

12 maggio 2009 - CASTELFIDARDO (AN)
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)
Le iscrizioni ed eventuali modifiche, si effettueranno unicamente sul sito web
www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” verrà chiusa tre giorni prima della
manifestazione. Il giorno della gara sarà comunque possibile sostituire solo il concorrente
assente. Il modello di iscrizione avvenuta dovrà essere inviato via fax dovrà essere inviato via
fax all’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’U.S.P. di appartenenza entro la suddetta
data.

ORIENTAMENTO

- Scuola Secondaria 1° e 2° grado

14 maggio 2009 - PASSO di TREIA (MC)
Ammissioni: 1° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti
2° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti
Iscrizioni:
entro il 07 maggio 2009 - presso l’ U.S.P. di Macerata

La C.O.R., per motivi tecnici ed organizzativi, si riserva la possibilità di
poter 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 Michelangela Ionna

IL PRESIDENTE C.O.R.
VICE DIRETTORE GENERALE U.S.R.
f.to Fulvio Izzo

/vg
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