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Commissione Organizzatrice Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 

2009/2010 
 

VERBALE 
  

 Il 17 dicembre 2009, alle ore 10.30, 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. 20409/C32f del 07 dicembre 
2009, per prendere in esame gli aspetti organizzativi dei Giochi Sportivi per l�a.s. 2009/2010, di cui alla nota 
ministeriale prot. n° 6016 del 04 dicembre 2009. 

Sono presenti:  
Stefania Benatti Assessore all�Istruzione della Regione Marche 
Lidio Rocchi Assessore Sport della Regione Marche 
Fabio Luna Presidente CONI Ancona, in rappresentanza del Presidente 

C.O.N.I. regionale Marche  
Nazareno Agostini Assessore Sport della Provincia di Macerata 
Michelangela Ionna Coordinatore regionale di Ed. Fisica in rappresentanza del Direttore 

Generale USR Marche 
Ermenegildo Baldini Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Ascoli Piceno e Fermo e 

rappresentante FISO regionale 
Mauro Minnozzi Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Macerata 
Guido Uguccioni Coordinatore di Ed.Fisica U.S.P. di Pesaro Urbino 
Franco Lorenzetti   Vice Presidente C.O.N.I. provinciale Macerata 
Mauro Corsi In rappresentanza C.O.N.I. provinciale Macerata 
Roberta Regis Rappresentante FIP 
Alberto Gatto Rappresentante FIDAL 
Leonardo Maccioni Rappresentante FIGC SGS 
Serenella Polenta Rappresentante FIN 
Filippo Cherri Rappresentante FISI 
Petrella Rappresentante FIR 
Alessandro Bailetti Delegato regionale FIBa 
Silvestrelli Rappresentante FISD 
Ugo Veneziani Rappresentante FSI 
Kevin Carboni Presidente Consulta Prov/le degli Studenti  Ancona   
    

 Il Coordinatore regionale di educazione fisica, prof.ssa Michelangela Ionna, in rappresentanza del 
Direttore Generale dell�Ufficio scolastico Regionale Marche, ringrazia i presenti per la disponibilità e apre i 
lavori. Presenta in sintesi i dati dei Giochi Sportivi Studenteschi dell�anno scolastico 2008-2009 relativi alla 
partecipazione delle scuole della regione nelle diverse discipline, al numero degli alunni che hanno preso 
parte alle finali nazionali di 1° e 2° grado, oltre che i dati complessivi della popolazione scolastica 
marchigiana impegnata nell�attività regionale generale dei Giochi Sportivi di 1° e di 2° grado. Presenta in 
sintesi le �Linee guida per l�organizzazione dell�attività motoria e sportiva scolastica� del 4 agosto 2009, 
Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) nuova formula organizzativa dello sport scolastico. I dati presentati ed il 
monitoraggio relativo alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici confermano l�attesa delle scuole verso la 
prosecuzione dell�attività e l�esigenza di saldare la sinergia esistente tra Enti Locali, CONI, Federazioni 
sportive nazionali e l�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche a favore di azioni condivise e risorse 
finanziarie erogate. 

La Regione Marche, con la presenza degli Assessori alla Pubblica Istruzione Stefania Benatti e allo 
Sport Lidio Rocchi, conferma l�attenzione al mondo della scuola. L�assessore Benatti, nel suo intervento, 
esprime la disponibilità a sostenere azioni che rendano protagonisti gli studenti in tutto il movimento 
sportivo-culturale scolastico  non solo come atleti ma anche come organizzatori attivi. L�Assessore allo Sport 
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Lidio Rocchi conferma la stabilità nella collaborazione con l�Ufficio Scolastico regionale e l�appoggio al mondo 
sportivo scolastico verso il coinvolgimento di tutti gli studenti attraverso un�integrazione sportiva efficace.  

Dalla Provincia di Macerata, rappresentata dall�Assessore Agostini, arriva la disponibilità a mantenere 
saldi i rapporti di collaborazione con la scuola.  

Il C.O.N.I. regionale, rappresentato dal sig. Fabio Luna, delegato dal Presidente, comunicherà 
quanto prima la disponibilità di fondi specifici finalizzati all�attività sportiva scolastica come perverrà dal CONI 
nazionale; resta la disponibilità della struttura a mantenere invariati i rapporti di collaborazione con l�Ufficio 
Scolastico Regionale.  

Le Federazioni Sportive 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 individuando quanto prima, le risorse finalizzate a tutta l�attività scolastica 
secondo le indicazioni della struttura CONI centrale.  

Prende la parola il sig. Silvestrelli, in rappresentanza della Federazione Sport Disabili, che sottolinea 
con forza il documentato incremento della richiesta e della reale partecipazione alle manifestazioni di alunni 
disabili; ricorda che non sono state ancora confermate norme di riferimento e finanziamenti a garanzia della 
realizzazione delle attività adattate. Il Comitato Paralimpico esprime il disappunto per questa situazione e 
chiede, per voce del suo Presidente nazionale, che le Amministrazioni locali non eroghino contributi fino a 
che non sarà chiarita in proposito la posizione delle Istituzioni. Si apre una articolata discussione con 
l�intervento di tutti i soggetti presenti che, riconoscendo i valori di tali attività, assicurano la disponibilità. 
L�Assessore Lidio Rocchi ricorda che La Regione Marche ha approvato una legge proprio a garanzia delle 
attività sportive per disabili. La Commissione Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, dispone che in tutte 
le manifestazioni previste dal calendario regionale sia compresa l�attività degli sport disabili. 

La Commissione, nel prendere in considerazione che nella Provincia di Fermo non è istituito un 
Ufficio Scolastico provinciale, conferma che l�U.S.P. di Ascoli Piceno rimane la struttura territoriale di 
riferimento; in proposito il prof. Baldini, Coordinatore di Educazione Fisica di Ascoli Piceno, ricorda ai presenti 
che non sono previste risorse specifiche aggiuntive per la nuova provincia e quindi il numero delle 
manifestazioni resterà invariato rispetto all�anno scolastico precedente.  

La Commissione regionale riesamina e conferma i criteri di competenza per garantire il trasporto 
delle rappresentative alle manifestazioni scolastiche:  

! Per la manifestazione comunale e provinciale la competenza rimane al Comune di appartenenza 
! Per la manifestazione regionale rimane al M.I.U.R. e C.O.N.I. 
! Per la manifestazione nazionale rimane al M.I.U.R. e C.O.N.I. 

La C.O.R. riconosciuta la difficoltà di alcune scuole a partecipare alle manifestazioni sportive 
scolastiche che si svolgono fuori comune raccomanda una tempestiva comunicazione del calendario delle 
manifestazioni agli interessati e sollecita la disponibilità in particolare dei piccoli Comuni, ad intervenire per il 
trasporto degli studenti.  

La Commissione Regionale dei Giochi Sportivi studenteschi acquisisce la disponibilità della FIDAL ad 
organizzare manifestazioni INDOOR regionali; metterà a disposizione l�impianto INDOOR di Atletica Leggera 
di Ancona per le attività scolastiche coordinate secondo il seguente calendario: 
" 03 febbraio 2010 tutte le province 1° grado cadetti/e 
" 09 febbraio 2010 tutte le province 2° grado juniores maschi e femmine � non tesserati 
" 24 febbraio 2010 tutte le province  2° grado allievi/e � non tesserati 

 
NORME TECNICHE: restano in vigore le schede tecniche dell�anno scolastico 2008-2009 per ogni disciplina. 
Le categorie Juniores  e Ragazzi termineranno l�attività alla fase provinciale inclusa. 
 
ORGANIZZAZIONE: i Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali provvederanno 
all�organizzazione delle gare e per quanto di loro competenza sia tecnica che economica, le Federazioni 
Sportive sono esortate a garantire gli aspetti tecnici e organizzativi. 
A questo proposito, viste le positive esperienze già realizzate in alcune province, si esamina la possibilità di 
formare, per impegnare in compiti di giudici-arbitri e di organizzazione-gestione gare gli studenti, che non 



 

 
Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
Coordinamento per l�Educazione Fisica 

Verbale C.O.R. 2009-2010 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail dg_marche@tin.it - URL http://www.marche.istruzione.it 

Uff. Ed. Fisica: tel. 071 2295437 � 2295465  - fax 071 2295486 �  e-mail:  michelangela.ionna@istruzione.it 

partecipano in qualità di atleti, alle gare. Il progetto avviato in parte lo scorso anno in collaborazione con 
alcune scuole è in fase di ampliamento grazie alla collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti 
che faranno riferimento regionale al rappresentante della provincia di Ancona. 
Il materiale per la premiazione (medaglie e coppe) sarà fornito dal CONI. 
 
ACCOMPAGNATORI: 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 nell�individuare i docenti accompagnatori delle 
rappresentative scolastiche che saranno sempre indicati nel modello di iscrizione (MOD. B) che ogni scuola 
invierà alla competente Commissione. 
 
C.O.P. Per la costituzione della Commissione Organizzatrice Provinciale, visti ristretti i tempi per 
l�organizzazione provinciale, ogni provincia farà riferimento agli stessi Coordinatori provinciali di Educazione 
Fisica; al fine di garantire al meglio anche l�organizzazione delle manifestazioni a livello periferico, si delibera 
di istituire la Commissione Disciplinare Provinciale (competenza territoriale fino alla fase regionale inclusa) 
così composta: 

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

RICORSI: le delibere 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. I ricorsi non documentati e non motivati non saranno presi in 
considerazione. 
 
ESONERI: la C.O.R. e le C.O.P. provvederanno all�esonero, dagli obblighi di servizio e dalla frequenza delle 
lezioni, del personale impegnato in compiti di organizzazione, giuria e arbitraggio. 
 
ASSICURAZIONE: per quanto concerne l�assicurazione si fa riferimento alla normativa già richiamata dalla 
nota ministeriale. 
 
ASSISTENZA SANITARIA: sarà competenza della C.O.R. e C.O.P. predisporre un adeguato e tempestivo 
presidio medico a garanzia dell�assistenza sanitaria durante le manifestazioni. 
Per la certificazione medico sportiva agonistica la Commissione prende a riferimento la Delibera Regionale n° 
1323 del 16 luglio 2002, sulle prestazioni strumentali delle visite medico sportive previste dai protocolli delle 
singole discipline sportive per il rilascio della certificazione di idoneità agonistica. Tali prestazioni sono  
gratuite per i minori di anni 18. 
 

Si conclude la prima parte dei lavori, gli Assessori Regionali, Provinciali ed il Presidente del CONI 
provinciale lasciano la C.O.R. che prosegue i lavori con i rappresentanti delle Federazioni Sportive per 
concertare gli aspetti tecnici-logistici e il calendario delle manifestazioni G.S.S. 2009-2010. 

La Commissione passa a deliberare il calendario delle manifestazioni e le ammissioni di squadre ed 
individualisti alla fase regionale. 

Le Federazioni Sportive non rappresentate sono invitate a contattare per tempo l�Ufficio di 
Educazione Fisica dell�U.S.P di riferimento e informare l�Ufficio di Educazione Fisica regionale in merito alle 
date, ai luoghi ed agli orari della rispettiva fase regionale.    
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CALENDARI FASI REGIONALI  2009/2010 
SPORT INVERNALI -  Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

 
Nordico   11 febbraio 2010 sede da definire  
Alpino � Snow board  16 febbraio 2010       sede da definire  

   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. 
 

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.  
 
 
CAMPESTRE   -   1° e 2° grado    
 

18 febbraio 2010   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. 

 

GINNASTICA  -   Scuola Secondaria  1° e 2° grado  
da definire con il Comitato regionale FGI 
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NUOTO -  Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

16 marzo 2010  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 all�Ufficio di Educazione Fisica 
e Sportiva dell�U.S.P. di appartenenza entro la suddetta data.  
 

SCACCHI  -   Scuola Secondaria  1° e 2° grado  

27  marzo 2010  SAN SEVERINO (MC)   
Ammissioni: attendere nota specifica da parte del Comitato Regionale F.S.I.   

 Iscrizioni:    entro il 20 marzo 2010  all�Ufficio Ed. Fisica dell�U.S.P. di Macerata 

 
RUGBY   -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

17 aprile 2010   -   JESI (AN)  
 Ammissioni: attendere nota specifica     
 Iscrizioni: entro il 10 aprile 2010 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Ancona. 

 

SPORT DI SQUADRA:  
Calcio � Calcio a 5 � Pallavolo � Pallamano - Pallacanestro 

 
• SEMIFINALI   -  20 aprile 2010 

 
1° grado   Ancona � Pesaro Urbino ANCONA   

 Macerata � Ascoli Piceno MACERATA   
 

 2° grado   Pesaro Urbino - Ancona  PESARO 
Ascoli Piceno - Macerata ASCOLI  
 

Iscrizioni: entro il  12 aprile 2010 all�Ufficio Educazione Fisica dell� U.S.P. di competenza. 

 

• FINALI     

28 aprile 2010  -  ANCONA 
 

Iscrizioni: entro il 23 aprile 2010 all�Ufficio Educazione Fisica dell� U.S.P. Ancona. 
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TENNISTAVOLO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

22 aprile 2010  -  SANT�ANGELO in PONTANO (MC)  
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile 

2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile       
 Iscrizioni: entro il   18 aprile 2010 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Macerata. 

 

BADMINTON -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  

23 aprile 2010  -  FANO (PU)  
 Ammissioni: 1° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile 
   2° grado - 1 squadra maschile/1 squadra femminile      
 Iscrizioni: entro il 18 aprile 2010 all�Ufficio Ed. Fisica dell� U.S.P. di Pesaro Urbino. 

 

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

       06 maggio 2010  FALCONARA (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   

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.  
 
 

ORIENTAMENTO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado 

07 maggio 2010  - ASCOLI  
 
 Ammissioni:  1° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti    
    2° grado - 2 squadre maschili e femminili + 2 individualisti 
 Iscrizioni: entro il  30 aprile 2010   -  presso l� U.S.P. di Ascoli Piceno 

 

TENNIS  -   Scuola Secondaria  1° e 2° grado  
da definire con il Comitato regionale FIT 
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PALLATAMBURELLO -   Scuola Secondaria 1° e 2° grado  
da definire con il Comitato regionale FIPT 

 
 

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

                    11 maggio 2010    -    FANO (PU) 
 

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 all�Ufficio di Educazione Fisica 
e Sportiva dell�U.S.P. di appartenenza entro la suddetta data.  
 
 
   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 Coordinatore Regionale EFS 
         Michelangela Ionna                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/vg 




