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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di primo e secondo grado  
     Statali e Paritari di Vicenza 

     LORO SEDI  
      

e, p.c.      
   Delegato CONI Vicenza       

                                             Delegato provinciale F.I.G.C. 

 
                             

OGGETTO: PROMOZIONALE DI CALCIO 5 e BASKET 3 (CAMPIONATI STUDENTESCHI) 2019-2020 
               ISTITUTI SECONDARI  I° GRADO CATEGORIA CADETTE-CADETTI 
               ISTITUTI SECONDARI II° GRADO CATEGORIA ALLIEVE/ALLIEVI   
  

Si comunicano le iscrizioni ai Campionati Studenteschi degli sport di squadra, con indicati i gironi e le date  
entro le quali devono essere svolte  le finali per gli sport con un cospicuo  numero di iscritti. 

Si ricorda che la partecipazione alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi é subordinata alla costituzione dei 
Centri Sportivi Scolastici e alla iscrizione sul portale www.campionatistudenteschi.it 
E’ fondamentale ai fini della partecipazione che ogni Istituto indichi le discipline a cui intende partecipare e la tipologia 
(gare di istituto o tutte le gare). 
Nel caso fosse solo indicato, gare di istituto, per nessuna ragione le scuole possono partecipare alle fasi successive 
(provinciali, regionali, nazionali). 

Lo stesso vale per il caricamento massivo degli studenti partecipanti. 
Tale procedura non è sufficiente, in quanto è obbligatorio che i nominativi degli studenti partecipanti alle varie gare 
siano associati alla disciplina a cui partecipano. 

 

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari si fa riferimento alle linee guida della FIMP pubblicate sul sito 
 
Categoria Cadetti/e  anni di nascita  2006, 2007, 

Categoria Allievi/e  anni di nascita  2003, 2004, 2005 (2006) 

Organizzazione trasporti  

▪ Sarà a cura degli Istituti  prenotare, organizzare e pagare il Trasporto per le singole gare fino alla fase finale 
provinciale compresa.  

▪ Sarà a carico dell’Ufficio di Educazione Fisica dell’U.S.T. di Vicenza l’organizzazione dei trasporti alla fase 
regionale. 

Organizzazione sport di squadra 

FASE INTERCOMUNALE 

▪ Sono stati organizzati i gironi in relazione al numero di iscritti e alla vicinanza geografica.  
 

▪ Qualificazione alla fase successiva: 

- una squadra per gironi a due e tre scuole 

- due squadre nei gironi a quattro e cinque scuole 
 

▪ Ogni girone avrà un responsabile (evidenziato in grassetto) che promuoverà, in accordo con i referenti delle 
varie squadre, l’organizzazione del girone nei tempi delle date proposte. 

▪ Ogni sede ospitante dovrà predisporre tutto il materiale affinché gli incontri abbiano regolare svolgimento e 
dovrà procurare l’arbitraggio. 
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▪ La palestra deve essere munita di Defibrillatore, Cassetta di Primo Soccorso e deve essere presente 
a Scuola un referente di Primo Soccorso. 

▪ Sarà cura del docente referente comunicare i risultati con punteggio, data, orario e luogo all’Ufficio di 

Educazione Fisica tramite e-mail educazionefisica@istruzionevicenza.it entro il giorno successivo a quello di 
svolgimento degli incontri. 

▪ Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto (al responsabile del girone nelle fasi di qualificazione e 
semifinale, all’arbitro nelle finali)  entro mezz’ora dalla fine della gara e comunicati entro 6 ore all’Uff. Ed. Fisica. 
I reclami non documentati saranno respinti dalla commissione giudicante.  

▪ I docenti accompagnatori dovranno mantenersi scrupolosamente alle regole di ogni singolo sport (vedi Schede 
Tecniche) e consegnare all'inizio della manifestazione il MODELLO B scaricato esclusivamente dal portale  

www.campionatistudenteschi.it attestante l'iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, il certificato d'idoneità 

alla pratica sportiva non agonistica, la copertura assicurativa  degli atleti/e partecipanti e l’acquisizione al 
trattamento dei dati personali. La suddetta dichiarazione dovrà essere firmata dal Capo d'Istituto.  

▪ Per le discipline di squadra si fa obbligo della partecipazione alla gara di tutti gli iscritti per almeno una frazione 
di gioco (tempo, set, etc.), secondo un principio inclusivo e al fine di promuovere il valore educativo dell’attività 
sportiva. 

▪ Alle squadre in difetto del numero dei partecipanti sarà permesso disputare l’incontro, ma sarà assegnata la 

perdita della partita.  
▪ Il numero dei giocatori è fissato dalle Schede Tecniche delle singole discipline sportive pubblicate sul sito dei 

Campionati Studenteschi   www.campionatistudenteschi.it  
▪ Si ricorda che, durante gli incontri, è consentita la presenza in panchina solo dei docenti o dei 

dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti; non è permessa la presenza di studenti non iscritti 
nell’allegato della scuola e di tecnici federali esterni, pena la squalifica della squadra.  
 

▪ Ogni rappresentativa dovrà dotarsi di tutto il materiale idoneo all’incontro. 

FINALE PROVINCIALE 

▪ La fase finale provinciale verrà organizzata da quest'Ufficio secondo il regolamento della fase 

regionale. Il vincitore della finale provinciale, sarà proclamato campione provinciale 2019/2020 
e accederà alla fase regionale. 

 
     NB: In allegato il calendario e il regolamento di gioco che in assenza delle Schede Tecniche 2019-2020 fa   
riferimento a quelle dell’anno scorso.                                                                                                               
                    

                                                                                                                     
 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE 
Dr CARLO ALBERTO FORMAGGIO  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva tel. 0444 251176                                            
 email: educazionefisica@istruzionevicenza.it  
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