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 Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di I° e II°  
Statali e Paritari  

della provincia di Vicenza  
LORO SEDI 

  
     
Oggetto: Rinvio Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi 2019-2020 e relative comunicazioni. 
 
 
Visto il DPCM del 9 marzo 2020 che ribadisce la proroga di alcune delle misure già adottate per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, si 
comunica che le Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi 2019-2020 programmate fino all’8 
aprile p.v. vengono annullate e rinviate a data da destinarsi. 
In base anche alle eventuali ulteriori direttive emanate dal Ministero, l’Ufficio di Educazione Fisica e 
Sportiva di codesto UAT, intende rimodulare la programmazione dei Campionati Studenteschi nel 
seguente modo: 

 per le discipline iniziate a gennaio e in via di ultimazione, es. la Pallavolo, si intende 
organizzare in un’unica giornata la fase semifinale e finale per il I° e in un’altra giornata 
quella per il II°; con la possibilità anche di organizzarle in tarda mattinata primo pomeriggio 
in modo da utilizzare il trasporto in convenzione con SVT; 

 per quelle discipline che prevedono la Fase Nazionale (Badminton-Orienteering-Nuoto-
Calcio 7/11-Volley S3-Beach Volley-Tennis-Ultimate-Arrampicata Sportiva) si attendono 
notizie a riguardo dal Ministero sulla loro effettiva conferma e pertanto vengono sospese; 

 vengono sospese le Finali della Pallamano, TennisTavolo e i concentramenti di Baskin; 

 per quanto riguarda l’Atletica su Pista, nella quale è prevista la Fase Nazionale, l’Ufficio 
vorrebbe, in ogni caso, proporla ed organizzarla nelle seguenti modalità:    

 per le Scuole di I° verranno disputate 5 Distrettuali come gli anni precedenti 
(Arzignano-Bassano Schio- Vicenza città-Vicenza limitrofi + Basso Vicentino (che 
verrà al campo di Vicenza); i risultati di ogni Distrettuali verranno quindi messi a 
confronto per così stilare una classifica provinciale qualora dovesse esserci una 
Fase Regionale e Nazionale; 

 le Distrettuali per le categorie Ragazze-i vengono momentaneamente sospese; 
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 per gli Istituti di II° verrà organizzata in un’unica giornata a Vicenza o Bassano la 
Finale Provinciale dove le scuole potranno iscrivere max. due atleti per ogni gara; 

 l’Atletica Adattata verrà programmata in due giornate: una dedicata alle Scuole di 
1° e una per gli Istituti di 2°; 

  
Come periodo di effettuazione dell’Atletica su Pista si pensa al mese di maggio, in base anche alle 
direttive che arriveranno dal Ministero. 

 
Seguiranno in ogni caso circolari esplicative.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
  

  
 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Carlo Alberto Formaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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