
                               

 

 

 

Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di 

 

DANZA SPORTIVA 

 

II Ciclo di Istruzione (Scuole secondarie di II grado) 

Anno scolastico 2018-2019 

 

CATANIA 
7 – 9 Maggio 2019 

Allegato tecnico 

 

                                 



Pag. 2 di 6 
 

INDICAZIONI GENERALI - DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

1 – AMMISSIONE – PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici delle finali regionali a squadre 

(piccolo gruppo) e individualisti dei Campionati Studenteschi 2018/2019. La squadra dovrà essere 

composta da almeno 3 studenti/esse per un massimo di 8 studenti/esse, previa certificazione da parte 

degli ORSS dell’avvenuto svolgimento delle fasi regionali tramite l’invio del modello “ORSS” allegato. 

ALLIEVE / ALLIEVI: alla categoria Allieve/i dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019 possono 

partecipare gli/le studenti/esse frequentanti le classi 1a 2a e 3a della scuola secondaria di secondo 

grado e, pertanto, di norma, i/le nati/e negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti/esse in 

anticipo scolastico). 

Atleti individualisti: potranno partecipare solo i vincitori e le vincitrici della rispettiva manifestazione 

regionale - primi classificati. 

L’atleta individualista è aggregato alla rappresentativa d’Istituto a cura dell’ORSS. 

Accompagnatori: 1 per squadra. 

2 – ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI 

Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli studenti con 

l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 2047 C.C.; L. 312/80). 

Si chiede cortesemente di segnalare sul Mod. ORSS il numero di cellulare del docente 

accompagnatore. 

Gli individualisti, sia maschi che femmine delle due categorie (allieve/i), saranno aggregati alla squadra. 

Nel caso di impossibilità dei docenti preposti ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà 

individuare, come accompagnatori, docenti di altre materie cultori dello sport interessato; nel caso di 

ulteriore impossibilità, avrà cura di informare la competente Direzione Scolastica Regionale, che 

provvederà ad incaricare, con i medesimi criteri e compatibilmente con le esigenze di servizio, un 

docente di altra scuola. 

Gli accompagnatori saranno alloggiati in camere doppie. 

Se presenti nella squadra, gli studenti/esse con disabilità dovranno essere accompagnati da un 

docente della scuola di appartenenza nominato dal Dirigente Scolastico, nel rapporto di 1 

accompagnatore per ogni studente/ssa. 

La partecipazione di studenti/esse con disabilità motoria dovrà essere tempestivamente segnalata sul 

modulo di iscrizione, affinché siano predisposte le opportune modalità logistiche. 

Su specifica richiesta scritta delle famiglie degli studenti e delle studentesse con disabilità e per 

particolari esigenze, si potrà prevedere ad alloggiare l’accompagnatore nella stessa loro stanza. 

All’atto dell’iscrizione si chiede anche di segnalare eventuali casi di partecipanti con particolari 

esigenze (ad es. allergie, intolleranze alimentari o altro). 

3 - ALLOGGI 

Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate a Catania in albergo a 3 o 4 stelle. I nomi degli 

alberghi verranno comunicati quanto prima dalla Segreteria Organizzativa. 
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4 - IMPIANTI E ATTREZZATURE 

La finale nazionale si svolgerà presso il Palacatania, sito in Corso Indipendenza n. 95122 a Catania. 

Il campo di gara sarà predisposto dal Comitato Organizzatore conformemente alle schede tecniche dei 

Campionati Studenteschi 2019. 

Tutti i partecipanti sono tenuti ad assumere un comportamento adeguato e rispettoso di tutti, oltre 

che delle attrezzature e delle strutture. 

5 - REGOLAMENTO, PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Regolamento, punteggi e classifiche seguiranno quanto previsto dal Progetto Tecnico CS 2019 e dalla 

Scheda Tecnica della Danza Sportiva relativa alla manifestazione. 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda ai Regolamenti della FIDS. 

6 – PREMIAZIONI 

Saranno premiate le squadre collocate ai primi tre posti della classifica. 

7 – ISCRIZIONI 

Ogni ORSS invierà i “Mod. ORSS” agli indirizzi sotto indicati entro il giorno 29 aprile 2019, certificando 

in tal modo lo svolgimento delle manifestazioni regionali e dichiarando le ammissioni della rispettiva 

Regione. 

Le Istituzioni Scolastiche provvederanno ad inviare i modelli di iscrizione (Allegato B/I) al Comitato 

Organizzatore, alla FIDS e, contestualmente, all’ORSS di competenza, tassativamente entro il giorno 29 

aprile 2019, esclusivamente via mail agli indirizzi: 

 Comitato Organizzatore  

U.S.R. per la Sicilia   giovanni.caramazza.pa@istruzione.it 

MIUR DGSIP Ufficio V  dgsip.ufficio5@istruzione.it 

FIDS    dedominicisgianluca69@gmail.com / centrostudi@fids.it 

Ogni ORSS comunicherà alle scuole del territorio di competenza il proprio indirizzo mail. 

8 - SOSTITUZIONI 

Eventuali sostituzioni dovranno essere tempestivamente trasmesse ai recapiti indicati entro giovedì 2 

maggio 2019 per studenti e accompagnatori. Dovrà essere utilizzato il “Modello S” allegato e, 

successivamente, consegnato in originale al Comitato Organizzatore. 

9 - IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità 

all’attività sportiva agonistica, come previsto dal D.M. 18.02.1982. 

Gli studenti e le studentesse con disabilità dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica ai sensi del D.M. 4/03/1993. 

I Dirigenti Scolastici attesteranno con il modello d’iscrizione l’effettiva frequenza scolastica di 

studenti/esse e il possesso del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva. 

mailto:giovanni.caramazza.pa@istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio5@istruzione.it
mailto:dedominicisgianluca69@gmail.com
mailto:centrostudi@fids.it
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La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di appartenenza. 

10 – PROGRAMMA (N.B. il programma dettagliato verrà comunicato al momento dell’accoglienza) 

Martedì 7 maggio 2019 

dalle ore 14,00 alle ore 16,00 : Arrivo delle Rappresentative Scolastiche a Catania.  

Accoglienza, consegna Busta Gara e gadget presso albergo e successiva sistemazione negli alloggi. 

ore 17,00: Ritrovo in Piazza Università  

ore 17,30: Cerimonia di apertura in Piazza Università 

ore 20.00: Cena in albergo 

ore 21,30: Per i soli docenti, riunione tecnico-organizzativa (la sede della riunione verrà comunicata in 

seguito). Consegna buste gara per le Regioni che non l’abbiano già ritirata, consegna moduli conferma 

iscrizioni e ritiro eventuali variazioni/sostituzioni. 

Mercoledì 8 maggio 2019 

dalle ore 07,00: Colazione 

ore 09,00 : Ritrovo giurie e concorrenti presso il Palacatania 

ore 09,30: Inizio gare – Premiazioni a seguire 

ore 13,30:  Rientro in albergo e pranzo 

ore 14,30:  Attività culturali 

ore 20,00:  Cena in albergo 

ore 21,00:  Festa dei Campionati Studenteschi presso l’albergo ospitante 

Giovedì 9 maggio 2019 

dalle ore 07,30: Colazione, consegna cestini pranzo e partenza delle Rappresentative 

11 - DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 

Tutti gli studenti e le studentesse partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità 

personale e di fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N. In assenza del documento di 

identità è possibile utilizzare, in sostituzione, il “Modello di certificazione d’identità”. 

Il modulo, firmato dal Dirigente scolastico, dovrà essere consegnato al Comitato Organizzatore. 

12 - COPERTURE ASSICURATIVE 

Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi, 

studenti e docenti accompagnatori, in ogni loro fase. 

E’ altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti i partecipanti. 

L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto tecnico 

conferiscono diritto alla copertura assicurativa. 

Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati regionali del CONI. 
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13 – TRASPORTI 

I trasporti da e per Catania saranno curati dalla Segreteria organizzativa, i cui riferimenti saranno resi 

noti quanto prima – Alla suddetta Segreteria dovranno essere inviati i nominativi delle scuole finaliste 

nazionali con indicazione dettagliata dell’indirizzo, della città di origine e di un referente di contatto 

per predisporre la trasferta per e dalla Sicilia.  

Alle Rappresentative saranno forniti i cestini viaggio per il pranzo del giorno 9 maggio 2019. 

Sarà cura di ciascun Ufficio Scolastico Regionale prendere contatti con la Segreteria organizzativa per 

concordare l’orario di arrivo e partenza delle Rappresentative. 

Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare la partenza 

dalle sedi delle manifestazioni rispetto a quanto stabilito nel programma. Solo per circostanze di 

natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà autorizzare la partenza anticipata, 

su richiesta scritta del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza e di chi esercita la patria 

potestà per i minori. Ove ostino difficoltà organizzative l’autorizzazione potrà essere negata. 

14 -CONTATTI 

Per qualsiasi informazione, chiarimento e assistenza relativamente alle procedure sopra descritte, gli 

UU.SS.RR. potranno contattare i Referenti Organizzativi: 

M.I.U.R. – USR per la Sicilia: 

Giovanni Caramazza giocaramazza@gmail.com – tel. 091.6723083 320.3777280 

Giusy Lubrano  giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it – tel. 091.67230082347.1343497 

Antonio Maugeri  maugeri.antonio@gmail.com – tel. 095.7161195 328.8283390 

Cristina Cavaletti  edu.fis.me@istruzione.i – tel. 347.7040976 

F.I.D.S.: 

Gianluca De Dominicis dedominicisgianluca69@gmail.com – tel. 335.424760 

Antonella Sbragi  info@sbragiantonella.it – tel. 010.9185081347.4268915 

Maria Grazia Patti mgpatti83@gmail.com – tel. 329.4431313 

 

*** 

 

Allegati: 

Modello ORSS Allieve ed Allievi 

Modello B/I   Iscrizioni 

Modello B/I_d  Iscrizioni studenti con disabilità 

Modello S Sostituzioni 

Modello I Certificazione d’identità 
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