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FESTA NAZIONALE dello SPORT SCOLASTICO 2019 

Massa 20-24 maggio 2019 

Il dispositivo tecnico-organizzativo prevede le norme e le informazioni valide per tutti i 

partecipanti alla Festa Nazionale dello Sport Scolastico 2019: alunni, docenti accompagnatori, 

personale organizzativo e tecnico. 

Le singole schede tecniche prevedono le norme delle discipline sportive in programma:  

Basket 3vs3, Canottaggio, Corsa Campestre, Rugby, Ultimate Frisbee, Vela, Volley S3. 

 

INDICAZIONI GENERALI - DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

 

1. CONTESTO EDUCATIVO 

La programmazione della Festa Nazionale dello Sport Scolastico 2019 - 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 della 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. Sono queste le finalità della programmazione delle giornate rivolte agli alunni delle 

classi finali del primo ciclo di istruzione, 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 

cadette e cadetti vincitrici della rispettiva manifestazione regionale per le discipline in 

programma, che abbiano effettuato il percorso dei campionati studenteschi per l’anno 

scolastico 2018/2019 e che risultino iscritti nelle varie discipline sportive per le categorie Cadetti 

e Cadette, anni di nascita 2005 e 2006; Cadetti e Cadette con disabilità anni di nascita 2003, 

2004, 2005 e 2006. 

 

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate sono invitati ad autorizzare la partecipazione dei 

docenti accompagnatori e degli alunni, per tutto il periodo della manifestazione, compresi i 

giorni di viaggio. 

Si precisa che detto incarico comporta l’obbligo per i docenti accompagnatori di una attenta 

ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla 

normativa vigente (artt. 2047/2048 C.C. - L. 312/80 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

3. CERIMONIE di APERTURA e CHIUSURA 

La città di Massa ospiterà la cerimonia di inaugurazione a Piazza Betti e la cerimonia di 

chiusura in Piazza Aranci con le premiazioni.  
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4. SEDI degli IMPIANTI SPORTIVI 

Gli impianti sportivi per le dispute delle gare previste sono situati nel territorio della provincia di 

Massa Carrara, circoscritti in un raggio di circa sei chilometri. 

Le sedi di gare sono le seguenti. 

 Basket 3 vs 3: ”I.C. Bertagnini” – “I.I.S. Toniolo” – “I.C. Don Milani” – “I.I.S. Barsanti”; 

 Corsa Campestre: aeroporto del Cinquale; 

 Canottaggio: circolo  della Vela Alto Tirreno; 

 Rugby: Stadio Comunale e Campo Sportivo Ricortola; 

 Ultimate Frisbee: Campo scuola di atletica leggera; 

 Vela: circolo nautico di Marina di Carrara; 

 Volley S3:  “I.C. P. Ferrari”- “I.I.S. Meucci” - “I.C. Malaspina”. 

 

5. FESTA DELLE REGIONI 

Ogni rappresentativa dovrà provvedere a portare semplici prodotti gastronomici tipici della 

propria terra. Verranno allestiti piccoli stand nei quali si potranno esporre e sarà possibile 

descrivere brevemente il prodotto, oltre che offrirne la degustazione, in contemporanea alla 

cena del 22 maggio. 

Si sottolinea quanta importanza possa rappresentare questo momento, già positivamente 

collaudato in precedenti manifestazioni, sia per la conoscenza delle tipicità e delle diversità 

dei nostri territori, sia quale momento aggregante per i partecipanti. 

 

6. SOGGIORNO 

Le sedi del soggiorno per le delegazioni sono curate dalla agenzia KELUAR s.r.l. di Torino, 

comunque in un ambito prossimo alle sedi di gara per tutte le rappresentative, meglio definito 

e comunicato dopo aver recepito tutte le iscrizioni. 

 

7. TRASPORTI 

I trasporti sono curati dalla agenzia KELUAR s.r.l. di Torino che provvederà a contattare gli Uffici 

Scolastici Regionali per le opportune definizioni. Si precisa che la partenza di tutte le 

delegazioni regionali, con qualsiasi mezzo di trasporto previsto dall’organizzazione, sarà 

centralizzata rispetto a ciascuna Regione e pertanto gli spostamenti interni saranno a cura dei 

singoli Uffici Scolastici Regionali. 

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. 

Si indicano di seguito i recapiti della Segreteria organizzativa, gestita dall’Agenzia Keluar, che 

curerà viaggi e trasferimenti, oltre che l’accoglienza dei partecipanti: 

Sig. Emilio Perni - KELUAR  tour  operator - Via  Assietta n° 16-b - 10128 Torino  

Tel.:  +39.011.516.29.79   Fax:  +39.011.517.54.86 -  E-mail: emilio.perni@keluar.it  [www.keluar.it] 
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8. PROGRAMMA GENERALE 
 

20 maggio 2019 

Entro le ore 15,00, a Torre Marina, Check In per le Delegazioni Regionali 

Ore 18,00  Piazza “Betti” a Marina di Massa Cerimonia di Inaugurazione  

21 maggio 2019 

Mattino: 1° giornata di gare 

Basket 3 vs 3; Corsa Campestre; Canottaggio; Rugby; Ultimate Frisbee; Vela; Volley S3. 

Pomeriggio: Le Delegazioni vengono divise in due gruppi 

1° Gruppo: “Le diverse Abilità…provare per credere”  

Gli studenti potranno mettersi in gioco provando le proprie abilità negli sport paralimpici (corsa 

con guida per non vedenti; Torball; sitting volley) 

Esperienze di primo soccorso 

2° Gruppo: Visita al territorio a cura dell’Amministrazione Comunale 

Sera: Presentazione di un Musical prodotto da I.C. G.B. Giorgini (compatibilmente con le 

condizioni climatiche) 

 

22 maggio 2019 

Mattino: 2° giornata di gare (come per il giorno 21/05) 

Pomeriggio: giornata di gare per Basket 3vs3, e Volley S3. 

Pomeriggio: 2° Gruppo “Le diverse Abilità…provare per credere” (come per il giorno 21/05) 

1° Gruppo Visita al territorio a cura dell’Amministrazione Comunale 

Sera: teatro/parco Torre Marina: Festa delle Regioni, stand con le presentazioni e degustazione 

delle specialità gastronomiche tradizionali durante la cena 

Sera: ore 21 Spettacolo “Anche le galline sognano di volare” 

 

23 maggio 2019 

Mattino: 3° giornata di gare delle specialità Basket 3vs3; Volley S3; Rugby ed eventuali recuperi 

Pomeriggio: Piazza Aranci a Massa - Premiazioni dalle ore 16,00 

Sera: Parco Torre Marina - Festa finale 

 

24 maggio 2019 

Mattino: Partenze delegazioni 
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9. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Ogni O.R.S.S. invierà i Mod. ORSS - entro e non oltre il 10 maggio 2019  - agli indirizzi indicati 

nelle rispettive intestazioni dei moduli allegati per le diverse discipline, certificando con ciò 

l’avvenuta effettuazione della fase regionale per effetto della quale risulta ammessa la 

rappresentativa indicata. 

Si evidenzia l’importanza di segnalare sul Mod. ORSS della singola disciplina il nominativo del 

referente dell’intera rappresentativa regionale, al fine di garantire la catena di comunicazioni 

necessaria per l’esito della manifestazione e ogni evenienza attinente alla sicurezza. 

Ogni Istituzione Scolastica invierà Il Mod. B, relativo alla singola disciplina, allegato al presente 

dispositivo, stampato, firmato dal Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 10 maggio 2019. Il 

Mod. B dovrà essere consegnato in originale al momento dell’arrivo, durante le operazioni di 

accredito. 

Tutti gli alunni in elenco dovranno essere iscritti a referto in ogni gara in programma. 

 

10. RIFERIMENTI DEL COMITATO ORGANIZZATORE 

In occasione della riunione tecnica, 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 per le delegazioni: 

Vincenzo Genovese UST MASSA  mail: massacarrara.efs1@gmail.com - cell. 347.8653264 

Renzo  Suppo  UST TORINO          mail: suppo.renzo@gmail.com    -        cell. 335.419785 

Franco Ceseri  Coll. MIUR            mail: pistoia.efs@gmail.com    -        cell. 393.6474554 

Claudio Oliva  UST LUCCA            mail: lucca.edf1@gmail.com     -        cell. 391.1598801 

 

11. SOSTITUZIONI 

Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate via e-mail ai medesimi indirizzi indicati al 

punto 10 - entro il giorno 17 maggio 2019 utilizzando il modello “S” firmato dal Dirigente 

scolastico. 

Il citato modello dovrà essere consegnato in originale al momento dell’arrivo nei luoghi di 

gara, unitamente ad un nuovo Mod. B, redatto secondo quanto indicato al punto 9. 

Non saranno ammesse sostituzioni dopo l’arrivo delle rappresentative alla sede della manifestazione. 

 

12. IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

Gli alunni partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di 

idoneità all’attività sportiva agonistica (come previsto dal D.M. 18.02.1982). 

Gli alunni 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 l’iscrizione l’effettiva frequenza degli alunni e il possesso 

del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva. 

La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della Scuola di 

appartenenza. 
Il Comitato Organizzatore garantisce per tutta la durata della manifestazione adeguata 

assistenza medica e sanitaria con defibrillatore negli impianti sportivi e in prossimità delle sedi di 

soggiorno. 

mailto:massacarrara.efs1@gmail.com
mailto:suppo.renzo@gmail.com
mailto:pistoia.efs@gmail.com
mailto:lucca.edf1@gmail.com
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13. DOCUMENTAZIONE PERSONALE 

Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità personale valido 

a tutti gli effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N. In assenza del 

documento di identità è possibile utilizzare in sostituzione del documento il Mod. “I” allegato 

alla presente. 

 

14. ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 

Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnato da docenti della scuola di 

appartenenza secondo quanto previsto dai dispositivi tecnici delle singole discipline sportive 

(1 o 2 per ciascuna squadra). Nel caso di impossibilità, il Dirigente Scolastico avrà cura di 

informare la competente Direzione Scolastica Regionale che provvederà ad incaricare, con i 

medesimi criteri, un docente di altra scuola. 

Gli accompagnatori saranno alloggiati in camere doppie. 

L’alunno con disabilità dovrà essere accompagnato da un docente della scuola di 

appartenenza nominato dal Dirigente Scolastico, nel rapporto di 1 accompagnatore per ogni 

alunno. 

All’atto dell’iscrizione si chiede di fornire, via e-mail, la segnalazione di partecipanti con casi 

particolari, esigenze specifiche e le relative tipologie [ad esempio: allergie e/o intolleranze 

alimentari] e di voler confermare tali segnalazioni al momento dell’accredito. 

Si ricorda che l’incarico comporta l’obbligo per i docenti accompagnatori di una attenta ed 

assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla 

normativa vigente (artt. 2047/2048 C.C. - L. 312/80 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

15. COPERTURE ASSICURATIVE 

Per quanto indicato nel Progetto Tecnico, il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti 

i partecipanti ai Campionati Studenteschi (alunni, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. 

È altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli 

organizzatori. 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. 

 

16. COMMISSIONE DISCIPLINARE 

E’ istituita una Commissione Disciplinare Sportiva composta da un rappresentante del MIUR, 

nominato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana, che la presiede, da un 

rappresentante del C.O.N.I. o da un rappresentante del C.I.P., nel caso sia interessato uno 

studente con disabilità, e da un rappresentante della Federazione Sportiva Interessata. 

 

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in qualità di Titolare del trattamento, 

informa che il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 art.14. 

 

Allegati: 

Schede Tecniche 
Modelli ORSS per ciascuna singola disciplina 
Modelli B/I Iscrizioni 
Modelli S Sostituzioni 
Modelli I Certificazione d’identità 


