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DDG 304 25 febbraio 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota M.I.U.R.  n. 4614 del 08.11.2018 – oggetto “Attività di avviamento alla pratica sportiva – 
Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019”; 

VISTO il Progetto Tecnico Campionati  Studenteschi anno scolastico 2018/2019 - allegato alla predetta nota -
alla voce “Commissioni Disciplinari” nel quale è prevista la costituzione di commissioni disciplinari  delle 
varie discipline sportive dei campionati studenteschi; 

DATO ATTO che con DGR 1673 del 27 novembre 2018 sono stati istituiti gli organismi di governance dello 
sport scolastico denominati  
• “Organismo Regionale per lo Sport a Scuola” 
• “Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola” 

CONSIDERATO che gli organismi regionali devono costituire le Commissioni Disciplinari sportive che hanno il 
compito di: 
• esaminare i reclami concernenti eventuali posizioni irregolari di tutti i partecipanti, adottando sulla 

base dei rapporti dei giudici di gara eventuali ulteriori provvedimenti di disciplina sportiva per fatti 
   accaduti durante la manifestazione; 
• segnalare, per i provvedimenti del caso, alle autorità scolastiche competenti fatti e comportamenti 
   contrari all’etica sportiva o comunque scorretti, verificatisi nel corso della manifestazione; 
• segnalare all’autorità scolastica competente i provvedimenti adottati 

 
PRESO ATTO  che le Commissioni Disciplinari sportive sono composte dal Coordinatore di Educazione fisica 

della regione che la presiede (o suo delegato); da un rappresentante del CONI nominato dal Comitato 
regionale competente; da un rappresentante della Federazione Sportiva interessata e, ove ci sia la 
presenza di alunni con disabilità, da un rappresentante del C.I.P.  

 
DECRETA 

1) Sono istituite come segue 

Commissione  Disciplinare  Regionale per lo Sport a Scuola dell’USR per le Marche a.s. 2018/2019 
• Coordinatore Regionale di Ed. Fisica e Sportiva Prof. Marco Petrini, che la presiede  
• Fabio Luna, Presidente CONI Marche      
• Rappresentante della Federazione Sportiva interessata, designato dal Comitato/Delegazione 

regionale 
 

Commissione Disciplinare Provinciale di Ascoli Piceno 
• docente comandato per i progetti nazionali di Ed. Fisica e Sportiva Prof.ssa Olmo Serafina, che la 

presiede 
• Armando De Vincentis, delegato provinciale CONI AP (nominato dal CONI Marche) 
• Rappresentante della Federazione Sportiva interessata, designato dal Comitato/Delegazione 

regionale 
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Commissione Disciplinare Provinciale di Ancona 

• docente comandato per i progetti nazionali di Ed. Fisica e Sportiva di Ed. Fisica e Sportiva 
Prof.ssa Tedde Paola, che la presiede 

• Fabio Luna, Presidente CONI Marche rmando De Vincentis, delegato provinciale CONI AP 
(nominato dal CONI Marche) 

• Rappresentante della Federazione Sportiva interessata, designato dal Comitato/Delegazione 
regionale 
 

Commissione Disciplinare Provinciale di Macerata 
• docente comandato per i progetti nazionali di Ed. Fisica e Sportiva di Ed. Fisica e Sportiva 

Prof.Minnozzi Mauro, che la presiede 
• Illuminati Giuseppe, delegato provinciale CONI AP (nominato dal CONI Marche) 
• Rappresentante della Federazione Sportiva interessata, designato dal Comitato/Delegazione 

regionale 
 
Commissione Disciplinare Provinciale di Pesaro Urbino 

• docente comandato per i progetti nazionali di Ed. Fisica e Sportiva  di Ed. Fisica e Sportiva 
Prof.ssa Colasanti Franca, che la presiede 

• Alberto Paccapelo, delegato provinciale CONI AP (nominato dal CONI Marche) 
• Rappresentante della Federazione Sportiva interessata, designato dal Comitato/Delegazione 

regionale 
    

2) Le Commissioni Disciplinari Regionali e Provinciali per lo Sport a Scuola dell’USR per le Marche a.s. 
2018/2019 sono integrate da un Rappresentante del C.I.P. ove ci sia la presenza di alunni disabili.  

 

 
 

3) Le Commissioni Disciplinari Sportive Regionale e Provinciale di Ancona hanno sede presso l’USR Marche 
Ancona, le Commissioni Disciplinari Sportive provinciali di Ascoli/Fermo, Macerata, Pesaro Urbino hanno 
sede presso i rispettivi uffici per gli ambiti territoriali dell’USR Marche. 
 

4) Nessun compenso, indennità rimborso di alcun genere spetta ai componenti. 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR Marche. 
  

      

   

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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