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Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di 
I e II grado delle Marche – loro indirizzi @ 

Ai Docenti di educazione fisica per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici 

Al Dirigente scolastico del liceo capofila della rete dei LiSS 
L.S. G. Marconi Pesaro - psps020006@istruzione.it 

Ai Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali USR Marche 
uspan@postacert.istruzione.it 
uspap@postacert.istruzione.it  
uspmc@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Ancona Valeria Mancinelli 
comune.ancona@emarche.it 

All’ Assessore allo Sport del comune di Ancona Andrea 
Guidotti  
andrea.guidotti@comune.ancona.it 
loretta.mancinelli@comune.ancona.it 

Ai Coordinatori Territoriali U.S.R. Marche 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
serafina.olmo@istruzione.it 
uefs.an@istruzione.it 

Al Presidente CONI Marche marche@coni.it   
Al Presidente regionale FMSI  cr.marche@fmsi.it 
AL Dott. Giuseppe Manelli 

giuseppe.manelli@istruzione.it  
Al  Sito WEB USR Marche  

luciano.belardinelli@istruzione.it  
Alla Delegazione Regionale FIGH marche@figh.it  

 
 

Oggetto: Progetto A2.2_PR1819_27_P8 Campionati Studenteschi – Finale Regionale di PALLAMANO 1° e  
2° grado  - Ancona 28 Maggio 2019 

 
Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica della Delegazione Regionale FIGH, 

organizza la finale regionale di Pallamano, che si svolgerà martedì 28 Maggio 2019 ad Ancona presso gli 
impianti del Cus Ancona (Strada della Grotta 19). 

 
Il ritrovo delle rappresentative è fissato per le 9.00, la manifestazione avrà termine alle 13.30 circa (è 

opportuno che gli alunni siano provvisti di pranzo al sacco). 
Sono previste le categorie Allievi e Cadetti, non essendoci state adesioni sufficienti per le categorie 

Allieve e Cadette. 
Sono ammesse a partecipare le seguenti scuole: 

- Cat. Allievi:  IS Sacconi Ceci Ascoli Piceno, IS Urbani Porto Sant’Elpidio, IS Costanza da Varano 
Camerino, IS Garibaldi Macerata, IS Mattei Recanati, LS Galilei Ancona, IS Marconi Pieralisi Jesi 

- Cat. Cadetti: IC Monteprandone, IC Margherita Hack Ancona 
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Formula di svolgimento: 
- Cat. Allievi 

o due gironi all’italiana, ogni partita 3 tempi da 7’ 
o in ogni partita, 7 giocatori giocano il primo tempo, gli altri 7 il secondo tempo, nel  terzo 

tempo cambi liberi 
o possibile il pareggio essendo un girone all’italiana 
o finale 3/4 posto (fra le squadre classificate al secondo posto nei gironi) e  a seguire 1/2 

posto ( fra le squadre classificate al primo posto nei gironi), stesse modalità per durata 
delle partite e cambi, in caso di parità rigori 

o Pallone n.2 
- Cat. Cadetti:  

o Partita di finale, con 3 tempi da 10’ 
o 7 giocatori giocano il primo tempo, gli altri 7 il secondo tempo, nel terzo tempo cambi liberi 
o in caso di parità rigori 
o pallone n. 1 

 
I Coordinatori Territoriali di Educazione Fisica avranno cura di predisporre il piano trasporti. 
 
Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali 

comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come 
descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto 
Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i. 

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it e consegnato in originale il giorno della gara, dal docente 
referente/accompagnatore di ciascun istituto scolastico, al coordinatore regionale Marco Petrini 
responsabile organizzativo della manifestazione o a suo delegato.  

Non saranno presi in considerazione allegati B: 
- diversi da quello prodotto sulla piattaforma scuolaesport.gov.it 
- con i dati di alunni e scuola modificati a mano 
- non firmati dai Dirigenti Scolastici (è ovviamente ammessa la firma digitale) 

 
Si rammenta che la squadra è composta obbligatoriamente da 14 giocatori. 
Per la sola categoria Allievi  è consentito partecipare con 2 giocatori in più, da utilizzare nelle diverse 

partite; tali giocatori dovranno comunque essere inseriti nell’allegato B, che potrà di conseguenza 
prevedere 16 nominativi; in qualsiasi caso, prima di ogni incontro, l’insegnante dovrà segnalare all’arbitro i 
nominativi dei 14 giocatori che scenderanno in campo.  
  

 
 
 Il DIRETTORE GENERALE  
        Marco Ugo Filisetti 
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