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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione
Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D’Aosta
A Sport e Salute S.p.A.
Al Comitato Italiano Paralimpico
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica
e Sportiva
Alle Federazioni e Organismi sportivi
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2019 – 2020. Schede tecniche.

Facendo seguito alla nota prot. n. 5174.21-11-2019, si comunica che sono state pubblicate le Schede
Tecniche relative alle discipline e specialità sportive previste dai Campionati Studenteschi - presso il portale
Campionati Studenteschi al seguente link: https://www.campionatistudenteschi.it/portale/attivitasportive/schede-tecniche – delle quali si raccomanda l’attenta consultazione prima dell’adesione alle fasi
distrettuali e successive.
A tale riguardo, si segnalano le importanti novità apportate con riguardo alla partecipazione di alunni e
studenti con disabilità, come da previsione del Progetto tecnico, che si riporta di seguito.
a) Tutte le competizioni relative agli sport individuali, comprese nell’ambito dei Campionati
Studenteschi - nelle fasi regionali e nazionali - si svolgono secondo una formula unica, con la
partecipazione di tutti, non in gare separate.
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b) Le categorie di disabilità passano da 6 a 2, con l’intento di salvaguardare le pari opportunità di
alunni/e e studenti/esse con disabilità di tipo fisico (HF) e non vedenti (B1); mentre alunni/e e
studenti/esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive gareggiano e competono insieme agli
altri.
c) Sino alle fasi provinciali, i Coordinatori regionali di educazione fisica e sportiva, d’intesa con gli
Organismi e le Commissioni tecniche territoriali, possono prevedere "accomodamenti ragionevoli" per
consentire la massima partecipazione possibile di tutti.
d) Negli sport individuali, sino alla fase regionale, vengono individuate – dal Comitato Italiano
Paralimpico - determinate specialità (saranno tre - ad esempio - nell’Atletica Leggera e nel Nuoto),
aperte alla partecipazione di alunne e alunni con disabilità, che gareggeranno insieme ai loro compagni
e alle loro compagne, ma con classifiche distinte riferite solo ad alcune categorie che saranno
dettagliate nelle Schede tecniche.
e) La Rappresentativa regionale per gli sport individuali (p.es. Atletica Leggera e Nuoto), che partecipa
alla finale nazionale dei Campionati Studenteschi, include almeno un alunno/a con disabilità. In tal
caso vi sono due opzioni: la prima è che la scuola già abbia incluso l’alunno/a con disabilità sin dalle
fasi iniziali ovvero, se non presente nella rappresentativa di squadra, si aggrega ad essa dopo la fase
regionale, selezionato tra gli/le individualisti/e di cui al punto d).
f) Sono introdotte, sperimentalmente, le finali nazionali di Pallacanestro integrata mista e di Calcio a 5
integrato, per le categorie Cadetti/e, così da promuovere la partecipazione di alunni ed alunne con
disabilità anche negli sport di squadra.
g) Saranno promossi trofei regionali e/o interregionali di Baskin, di Sitting Volley e di Goalball, in
collaborazione con il CIP e le Federazioni paralimpiche.
Altri elementi innovativi riguardano l’Atletica e gli sport di squadra.
In particolare, per il Calcio, è prevista la categoria Ragazzi/e mista; anche per l’Atletica leggera, la
Categoria Ragazzi/e prevede squadre miste, peraltro con più opzioni circa le specialità da svolgere (Triathlon
A, Triathlon B e Staffetta).
Per l’Atletica su pista ed il Nuoto sono state anche introdotte delle tabelle di riferimento per il calcolo dei
punteggi di gara (reperibili sul portale Campionati Studenteschi, nella stessa sezione ove sono pubblicate le
schede tecniche).
Quest’anno è stata poi introdotta la sperimentazione del percorso biennale per le seguenti discipline:
Atletica leggera, Pallavolo e Pallacanestro.
Alla sperimentazione hanno aderito le seguenti Regioni:
Abruzzo (Atletica leggera, Pallavolo);
Calabria (Atletica leggera, Pallavolo);
Molise (Pallavolo)
Puglia (Atletica leggera);
Sardegna (Pallacanestro);
Sicilia (Atletica leggera, Pallavolo, Pallacanestro);
Umbria (Atletica leggera, Pallavolo, Pallacanestro).
Gli Uffici Scolastici Regionali, tramite i Coordinatori regionali di Educazione fisica e sportiva,
trasmetteranno a breve indicazioni dettagliate circa le modalità di svolgimento e l’organizzazione delle
diverse fasi dei Campionati studenteschi, successive a quella d’istituto, in rapporto alla sperimentazione del
percorso biennale degli stessi, nelle Regioni interessate.
Da ultimo, si fa presente che, a fronte dell’incremento delle attività previste, la dotazione finanziaria
complessiva per l’attività sportiva scolastica e i Campionati studenteschi, a livello territoriale, per l’a.s.
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2019/20 è stata incrementata a 2,7 mln di euro. Parimenti è stato stanziato un finanziamento specifico per la
sperimentazione. Con successive comunicazioni verranno fornite ulteriori indicazioni nel merito.
Confidando nello sperimentato spirito di collaborazione e nell’impegno di tutte le componenti coinvolte
per la buona riuscita delle azioni programmate, si formulano i migliori auguri per una attiva partecipazione ai
Campionati studenteschi a.s. 2019/20.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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