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Il dispositivo tecnico-organizzativo prevede le norme e le informazioni valide per tutti i partecipanti alla
Festa Regionale dello Sport Scolastico 2022: alunni, docenti accompagnatori, personale organizzativo e
tecnico.
Le singole schede tecniche prevedono le norme delle discipline sportive in programma:
Basket 3vs3 I e II Grado, Orienteering I e II Grado, E-Sport Calcio I Grado, Tennistavolo I e II Grado, Atletica
su Pista I e II Grado, Tennis II Grado, Volley S3 I Grado, Beach Volley II Grado, Badminton I e II Grado,
Duathlon I e II Grado.

1. CONTESTO EDUCATIVO
La programmazione della Festa Regionale dello Sport Scolastico 2022 - inserita come evento qualificante
nell’ampio spettro di iniziative dei processi educativi che la scuola attua per l’acquisizione delle competenze
necessarie ai nostri alunni e studenti, focalizzato nell’ambito privilegiato dell’Educazione Fisica e Sportiva vuole porre una attenzione particolare alle competenze di cittadinanza, per affrontare i cambiamenti e le
sfide del presente con la volontà di condividere valori comuni e stimolare la capacità di muoversi in modo
attivo nella società post-pandemica. Sono queste le finalità della programmazione delle giornate rivolte
alle/gli alunne/i delle classi del I e del II grado di istruzione secondaria, nel confrontarsi positivamente con
l’altro e nello scoprire e adattarsi a realtà nuove.

2. RAPPRESENTATIVE SCOLASTICHE
Alla manifestazione potranno partecipare le rappresentative scolastiche delle categorie ragazze e ragazzi,
cadette e cadetti, allieve e allievi, juniores femminili e maschili, che abbiano effettuato l’iscrizione sulla
piattaforma www.campionatistudenteschi.it per l’anno scolastico 2021/2022 e che risultino iscritti negli
eventi delle varie discipline in programma. I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate sono invitati ad
autorizzare la partecipazione dei docenti accompagnatori e degli alunni per gli eventi della manifestazione.
Si precisa che detto incarico comporta l'obbligo, per i docenti accompagnatori, di un'attenta ed assidua
vigilanza degli alunni con l'assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente, oltre
al controllo dei corretti comportamenti da tenere in questa fase post stato di emergenza ma non fuori
rischio contagio. Saranno messe in atto tutte le procedure e i protocolli ancora vigenti per la sicurezza
sanitaria da COVID-19.

3. CERIMONIE DI APERTURA E CHIUSURA
La Cerimonia di Inaugurazione avrà luogo il giorno 2 maggio presso l’impianto sportivo che ospiterà le gare
di apertura.
La Cerimonia di Chiusura avrà luogo il giorno 6 maggio presso l’impianto “Campo Scuola” di Campobasso.

4. SEDI DELLE GARE ED IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi per le dispute delle gare previste sono situati nel territorio del Comune di Campobasso.
Tutte le sedi sono state individuate in accordo con le Federazioni Sportive Nazionali di riferimento.
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5. TRASPORTI
I trasporti saranno curati ed a carico dell’Organizzazione. Le scuole partecipanti riceveranno,
tempestivamente, il piano logistico dei trasporti con apposita nota successiva.

6. PROGRAMMA GENERALE
2 maggio 2022
Ore 09.00
arrivo delle rappresentative partecipanti alla prima giornata di gare
Ore 09.30
inizio cerimonia di inaugurazione
Ore 10.30
inizio gare 1° giornata
Basket 3vs3 – sede: Palavazzieri Campobasso
Al termine delle gare saranno effettuate le premiazioni.
3 maggio 2022
Ore 09.00
arrivo delle rappresentative partecipanti alla seconda giornata di gare
Ore 09.30
inizio gare 2° giornata
Orienteering - Centro Storico di Campobasso
E-Sport Calcio – sede: Palestra IIS “Galanti” Campobasso
(progetto sperimentale dimostrativo)
Tennistavolo – sede: Palestra IIS “Galanti” Campobasso
Al termine delle gare saranno effettuate le premiazioni.
4 maggio 2022
Ore 09.00
arrivo delle rappresentative partecipanti alla terza giornata di gare
Ore 09.30
inizio gare 3° giornata
Atletica su Pista - Campo Scuola Campobasso
Tennis - ATD Campobasso
Al termine delle gare saranno effettuate le premiazioni.
5 maggio 2022
Ore 09.00
arrivo delle rappresentative partecipanti alla quarta giornata di gare
Ore 09.30
inizio gare 4° giornata
Atletica su Pista - Campo Scuola Campobasso
Volley S3 – sede: Palestra “Villa De Capua” Campobasso
Beach Volley – sede: Santucci Sport Zone Campobasso
Badminton – sede: Palestra IIS “Pagano-Manzù” L. Classico Campobasso
Al termine delle gare saranno effettuate le premiazioni.
6 maggio 2022
Ore 09.00
arrivo delle rappresentative partecipanti alla quinta giornata di gare
Ore 09.30
inizio gare 5° giornata
Duathlon - Campo Scuola Campobasso
Al termine delle gare saranno effettuate le premiazioni.
A conclusione delle premiazioni avrà luogo la cerimonia di chiusura della “Festa Regionale dello Sport
Scolastico 2022”.
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità, previa tempestiva comunicazione, di apportare
modifiche al calendario gare, qualora si rendessero necessarie per il miglior svolgimento dei tornei.
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7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ogni Istituzione Scolastica, dopo aver effettuato la regolare iscrizione in piattaforma per le discipline di
interesse, dovrà provvedere ad inviare il modello eventi debitamente compilato, protocollato e firmato
digitalmente
dal
Dirigente
Scolastico,
entro
i
termini
fissati,
all’indirizzo
campionatistudenteschi.molise@gmail.com .
L’ORSS per il Molise ha deliberato la partecipazione di una sola rappresentativa di Istituto per ogni categoria
ammessa ad ogni disciplina sportiva, a parziale modifica delle Schede Tecniche Federali.
Laddove la disciplina consente la partecipazione sia a squadre che individuale, gli Istituti potranno
partecipare con una sola rappresentativa di Istituto ed un singolo individualista per ogni categoria
ammessa.

8. RIFERIMENTI DEL COMITATO ORGANIZZATORE
In occasione della riunione tecnica alla quale parteciperanno i docenti referenti di Istituto per i CS - CSS, il
C.O. fornirà ogni dettaglio organizzativo, logistico, tecnico in merito all’ottimale svolgimento della
manifestazione, anche integrando quanto previsto dal presente dispositivo generale tecnico-organizzativo
e dei singoli specifici allegati tecnici delle discipline sportive in programma.
Il Comitato Organizzatore garantirà per la durata della manifestazione continua assistenza medica.
Il Comitato Organizzatore ha individuato come Referenti organizzativi:
Luca Mainella Coordinatore EMFS USR Molise mail: luca.mainella@posta.istruzione.it

cell.: 328 137 5714

Antonello Di Giulio CTT EMFS Molise

mail: antonello.digiulio@pillacb.edu.it

cell.: 333 305 4244

Giovanni Berchicci CTT EMFS Molise

mail: giovanni.berchicci@pillacb.edu.it

cell.: 339 841 8343

Angelo Campofredano Sport e Salute Molise

mail: angelo.campofredano@sportesalute.eu

cell.: 338 601 0568

Erica Mastropietro Sport e Salute Molise

mail: erica.mastropietro@sportesalute.eu

cell.: 338 765 1552

9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate presso le Giurie al momento della presentazione delle
rappresentative sul terreno di gara, mediante dichiarazione a firma del Dirigente Scolastico, comprovante
la presenza del nominativo della/llo studentessa/te negli elenchi caricati in piattaforma.

10. IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Le/gli alunne/i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica come previsto e specificato nel Progetto Tecnico Nazionale per i
Campionati Studenteschi a.s. 2021/2022.
I Dirigenti Scolastici attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli alunni e il possesso del
certificato medico non agonistico alla pratica sportiva. La documentazione medica dovrà essere depositata
presso la segreteria della Scuola di appartenenza.
Il Comitato Organizzatore garantirà per tutta la durata della manifestazione adeguata assistenza medica e
sanitaria con defibrillatore sui campi gara.

11. COMMISSIONE DISCIPLINARE
E’ istituita una Commissione Disciplinare Sportiva composta dal Coordinatore Regionale EMFS USR Molise,
che la presiede, dal Segretario Sport e Salute Molise e dal Presidente CIP Molise, nel caso sia interessato
uno studente con disabilità, e da un rappresentante della Federazione Sportiva Interessata.

12. SCHEDE TECNICHE
Si allegano al presente Dispositivo le Schede Tecniche di Disciplina, così come riportate nella piattaforma
www.campionatistudenteschi.it .
N.B.: Per quanto riguarda il numero di rappresentative che ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere, si
rimanda al punto 7.
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Allegati:
Schede Tecniche:

Atletica Leggera su Pista I Grado
Atletica Leggera su Pista II Grado
Atletica Leggera su Pista Disabilità I Grado
Atletica Leggera su Pista Disabilità II Grado
Badminton e Parabadminton I Grado
Badminton e Parabadminton II Grado
Beach Volley II Grado
Volley S3 I Grado
Orienteering I Grado
Orienteering II Grado
Basket 3vs3 I Grado
Basket 3vs3 II Grado
Tennistavolo I Grado
Tennistavolo II Grado
Tennis II Grado
Duathlon I Grado
Duathlon II Grado
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