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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Al Dipartimento della Conoscenza
Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca - Bolzano
All’Intendente Scolastico
per le Località Ladine - Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi
per la Regione Valle D’Aosta - Aosta
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Ufficio Strategia e responsabilità sociale
Al Comitato Italiano Paralimpico
Alle Federazioni Sportive
per il tramite del CONI
e p.c.

al Presidente dell’ANCI
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma
Ai Coordinatori Regionali
di educazione fisica e sportiva
Loro Sedi

Oggetto: Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi per gli studenti di scuola secondaria di II
grado e Festa dello sport scolastico (I grado) a. s. 2018/2019.
Adeguamento calendario e specifiche tecniche.

Facendo seguito alla nota n. 76 del 10 gennaio 2019, con la quale questa Direzione Generale
dava comunicazione del calendario delle finali nazionali dei Campionati Studenteschi e della Festa
dello sport scolastico per la scuola secondaria di 1° grado, si rende noto che, a seguito di un’ampia
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consultazione dei soggetti coinvolti, avendo constatato una serie di oggettive difficoltà per lo
svolgimento di alcuni di tali eventi, si rende necessario rimodulare il calendario delle finali
nazionali.
Tanto premesso, sentite la Federazioni sportive interessate, gli Amministratori locali delle
città sedi di eventi, nonché gli Uffici competenti dell’Amministrazione e il Gruppo di lavoro per le

attività sportive scolastiche, nazionali e internazionali, di cui al D.D. 28.2.2019 n. 211, si comunica che:
a) la finale nazionale dei Campionati Studenteschi di Danza sportiva, prevista a Catania dal
10 al 13 aprile si terrà – stessa sede – dal 7 al 9 maggio;
b) la finale nazionale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo, prevista a Bari dal 7 all’11
maggio si terrà – stessa sede – dal 14 al 18 maggio;
c) la finale nazionale dei Campionati Studenteschi di Basket 3x3, prevista a Treviso dal 27 al
30 maggio si terrà – stessa sede – dal 3 al 6 giugno;
d) la Festa dello sport scolastico, dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di I grado,
prevista a Marina di Massa (MS) dal 20 al 24 maggio, comprenderà, oltre alle discipline
sportive di Corsa Campestre, Basket 3x3, Rugby, Vela, Ultimate Frisbee e Volley S3,
anche il Canottaggio.
Pertanto – tenuto conto che la Finale nazionale di Corsa Campestre si è già svolta a Gubbio,
nelle date previste - il nuovo calendario delle Finali nazionali dei Campionati Studenteschi è il
seguente:
Danza Sportiva

Catania

7 – 9 maggio 2019

Tennistavolo

Terni

13 – 16 maggio 2019

Pallavolo

Bari

14 – 18 maggio 2019

Calcio a 5

Giulianova (TE)

14 – 18 maggio 2019

Badminton

Maracalagonis (CA)

20 – 24 maggio 2019

Basket 3x3

Treviso

3 – 6 giugno 2019

Per quanto concerne il Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi - trasmesso con nota n. 4614
dell’8 novembre 2018 - si deve, infine, comunicare una precisazione relativamente al paragrafo sulla
Partecipazione, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, a pag. 5 e 6, laddove è riportato che: «Per
le discipline sportive di squadra si fa obbligo della partecipazione alle gare di tutti gli iscritti a referto, per
almeno una intera frazione di gioco (tempo, set. etc.), al fine di promuovere il valore educativo dell’attività
sportiva secondo un principio inclusivo».
Fermo restando il principio inclusivo che deve pervadere ogni attività sportiva scolastica, per le finali
nazionali si deve intendere il passaggio in parola nel senso che è fatto obbligo della partecipazione alle gare
di tutti gli iscritti a referto, senza tuttavia vincoli rigidi che potrebbero comportare il cambio dell’intera
formazione in campo, quasi a giocare due diverse partite. È compito del docente responsabile adottare le
strategie più opportune per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti garantendo quindi, nel rispetto dei
ruoli, la partecipazione in campo di tutta la Rappresentativa.
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Relativamente al periodo concernente la consistenza numerica della Rappresentativa studentesca,
laddove è riportato che: «Alle rappresentative di istituto che presentano un numero inferiore di atleti rispetto
a quelli previsti non sarà consentito gareggiare e sarà assegnata la perdita dell’incontro», si precisa invece
quanto segue. Il non raggiungimento del numero di giocatori previsto, negli sport di squadra, sia per mancata
presentazione all’inizio della partita sia per eventuale infortunio occorso durante la gara, non può costituire
motivo ostacolante lo svolgimento dell’incontro, nei limiti del 20% dell’intera Rappresentativa.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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