CAMPIONATI STUDENTESCHI
PIANO PROVINCIALE ANNUALE - BOLOGNA 2020
È articolato in:

1. Attività Sportiva Scolastica
2. Formazione in servizio del personale docente della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di Primo e Secondo grado

3. Educazione Fisica nella Scuola Primaria
4. Manifestazioni Provinciali dei Campionati Studenteschi 2020
5. Manifestazioni promozionali 2020
Il Piano Provinciale annuale – Bologna 2020 è realizzato in collaborazione con gli
Enti partner che compongono l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS).
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico costituisce l’OPSS che assume il compito di
provvedere agli adempimenti tecnici per l’organizzazione del Progetto Sport di
Classe 2020 (MIUR DGSIP del 31 ottobre 2019 prot. n. 4834) e dei Campionati
Studenteschi 2020 (MIUR DGSIP del 21 novembre 2019 prot. n. 5174 con allegato
Progetto Tecnico, e successive integrazioni del 13 dicembre 2019 prot. n. 5742 e del
17 dicembre 2019 prot. n. 5798).

Ufficio Educazione Fisica
Via De’ Castagnoli, 1
0513785280/1/2
edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it

Punto 1 - ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA
Punto 1A - Partecipazione ed adempimenti degli Istituti Scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria
L’opportunità promossa dalla costituzione del Centro Sportivo Scolastico
rappresenta la condizione di partenza per l’avviamento delle attività sportive
scolastiche, sia a livelli di istituto, sia per la partecipazione alle manifestazioni
promozionali e finali provinciali.
Si richiama in tal senso l'attenzione dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti (di
educazione fisica in particolare, degli insegnanti di sostegno e di altre discipline che
accompagnano i ragazzi alle manifestazioni) sulle procedure da seguire per
l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico e sulla corretta partecipazione alle
manifestazioni, garantendo ogni possibile copertura, in particolare di tutela
sanitaria e di copertura assicurativa, per quanto previsto dalla normativa vigente.
Pertanto le scuole che desiderano partecipare dovranno avere aderito ai
Campionati Studenteschi 2020, assunte le previste delibere dei rispettivi organi
collegiali
e
acquisiti
i
dati
sulla
piattaforma
dedicata
www.campionatistudenteschi.it.
Per ogni Manifestazione, seguendo le istruzioni che di volta in volta verranno
diramate sulle apposite comunicazioni, dovrà essere effettuata l'iscrizione
nominativa degli alunni partecipanti (comprendente la dichiarazione che gli alunni
sono iscritti e frequentano regolarmente la scuola, che sono state regolarizzate le
pratiche assicurative previste, che sono in regola con le certificazioni mediche per la
partecipazione alle attività sportive scolastiche come indicato da ogni dispositivo
organizzativo).
Le manifestazioni scolastiche e le attività di seguito enunciate fanno parte dei
Campionati Studenteschi – Bologna 2020.
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Istituti di Istruzione Primaria
Il Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2020 non prevede la possibilità di organizzare manifestazioni per
la Scuola Primaria. È peraltro possibile l’organizzazione dei “Giochi Sport di Classe” per le Scuole Primarie aderenti
al progetto. Eventuali proposte verranno formulate successivamente, da parte di enti partner, se interessati a tali
attività, che dovranno seguire le indicazioni relative alla concessione di patrocinio da parte del Direttore Generale
dell’USR Emilia-Romagna.
Si richiama quindi l’attenzione dei Dirigenti Scolastici, laddove fosse valutata l’opportunità di partecipare a
manifestazioni promozionali o dimostrative per la Scuola Primaria, sulla necessità di rispettare puntuali
procedure, quali l’assunzione di specifiche delibere per la corretta partecipazione a tali manifestazioni e garantire
evidentemente ogni possibile copertura, in particolare di tutela sanitaria ed assicurativa, per quanto previsto dalla
normativa vigente.
Punto 1 B - Discipline e manifestazioni
Per tutte le discipline sportive previste dal Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2020 e in relazione alle
collaborazioni garantite da parte di partner – Federazioni Sportive, Associazioni, Enti, ecc., alle disponibilità
manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e alle risorse disponibili, potranno essere previsti:
1 - piani di avvicinamento e laboratori disciplinari
per fornire alle scolaresche opportunità di approccio alle discipline sportive - in presenza di adeguate risorse e
per gli alunni disabili potranno essere progettati laboratori in collaborazione con il Comitato Paralimpico
2 - manifestazioni finali provinciali dei Campionati Studenteschi 2020
in relazione al progetto tecnico dei Campionati Studenteschi – 2020, tali Manifestazioni "competitive"
costituiranno il momento finale di percorsi anche autogestiti dalle Istituzioni scolastiche; vengono dettagliati
di seguito indicazioni operative e il calendario di queste manifestazioni
3 - manifestazioni promozionali 2020
per le discipline e le categorie previste, anche in preparazione alle finali provinciali;
per le categorie ‘ragazzi-e’ e “juniores M/F” potranno essere organizzate, in relazione alle risorse rese
disponibili da Enti Partners, per le discipline sportive previste dal progetto tecnico.

Punto 2 - FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE della Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado
Da molti anni è avviato il ‘piano permanente’ per i docenti della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di
primo e secondo grado, caratterizzato da iniziative di formazione in servizio sia su temi a carattere metodologicodidattico, sia sul piano dell’applicazione assistita, sia su alcune discipline sportive.
Sono inoltre previste iniziative di studio e produzione di materiali didattici per sostenere e incrementare le
proposte di attività nelle singole scuole.
La costituzione di gruppi di studio e ricerca, già realizzata negli scorsi anni scolastici, ha sviluppato progetti di
produzione di materiali multimediali per sostenere la didattica, fruibili dai docenti di tutte le scuole secondarie,
della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria. Tutti gli strumenti multimediali prodotti sono pubblicati all’ url
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/e per vari titoli sono stati distribuiti in occasione dei corsi di
aggiornamento i rispettivi cd-rom.
Il MIUR – DG Studente ha avviato dall’anno scolastico 2017/2018 la sperimentazione del metodo “Joy of moving”
– Didattica per l’Educazione Fisica nel primo ciclo di istruzione, presentata nel corso del seminario nazionale del
gennaio 2018 e oggetto del monitoraggio effettuato a fine anno scolastico 2017/2018. La sperimentazione verrà
estesa anche per l’anno scolastico in corso alle scuole del territorio e continueranno le iniziative di formazione e
applicazione assistita inerenti il metodo.
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Nell'anno scolastico 2019-2020 sono progettati:
per la Scuola Secondaria:
1. Modulo a carattere informativo generale, organizzativo-giuridico, sui temi del Centro Sportivo Scolastico, dei
finanziamenti connessi al funzionamento e alle ore eccedenti di attività sportiva, in vista della
programmazione e degli adempimenti che saranno previsti per l’anno scolastico 2019/2020, nonché sui
Campionati Studenteschi – 2020;
2. Badminton: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
3. Baseball: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
4. Ultimate frisbee: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
5. Atletica: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
6. Danza Sportiva : per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
7. Balli di Gruppo: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
8. Primo Soccorso: per docenti della scuola secondaria di secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
9. Sitting Volley: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
10. Calcio A5 : per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;
11. Flag Football : per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo e
metodologico-didattico;

per la Scuola Primaria:
1. Baseball: per docenti della scuola primaria, modulo a carattere informativo e metodologico-didattico;
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Punto 3 - PROGETTO EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Anche per l'anno scolastico 2019 - 2020 le Scuole potranno avvalersi dell’opportunità offerta dal Progetto
Nazionale di Educazione Fisica nella Scuola Primaria: “Sport di Classe”.
Gli impegni enunciati trovano la cornice di riferimento, oltre che nei testi legislativi essenziali, nelle intese
sottoscritte tra MIUR, SPORT E SALUTE e CIP e nelle indicazioni fornite dall’OPSS.
Anche nel corrente anno scolastico è avviato in scuole del territorio il percorso sperimentale “Joy of moving” che
prevede supporto, monitoraggio periodico e la possibilità di essere esteso ad altre scuole del territorio.

PUNTO 4 -

MANIFESTAZIONI PROVINCIALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2020

Punto 4 A – Organismo provinciale per lo Sport a Scuola
L’OPSS è costituito dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico, assume il compito di provvedere agli adempimenti tecnici
per l’organizzazione delle manifestazioni dei Campionati Studenteschi 2020. Nei Comuni che intenderanno
insediare un organismo analogo, la composizione ricalcherà la medesima dell’OPSS, e potrà costituire guida e
riferimento per aree sovracomunali. Dovranno concordare con l’OPSS le attività da svolgere ed i relativi tempi
tecnici di realizzazione.
Punto 4 B - Commissione Disciplinare Sportiva
La C.D.S. dei CS 2020 è composta da:
- Alessandra VICINELLI, Ufficio Educazione Fisica, Presidente;
- Laura ROMOLI, rappresentante SPORT E SALUTE S.P.A.;
- il rappresentante della Federazione interessata.
Punto 4 C - Commissione tecnico-sportiva - Composizione e compiti
L’OPSS determina la propria struttura operativa attraverso la costituzione della commissione tecnico-sportiva e di
"gruppi di lavoro" per ogni disciplina sportiva, con il compito di ideare, regolamentare e realizzare il percorso
didattico di preparazione ed avvicinamento alla manifestazione provinciale e di organizzare, sotto il profilo
tecnico e logistico, la manifestazione finale provinciale, indicandone altresì i criteri di ammissione per le
rappresentative d'Istituto e di partecipazione per studenti "fuori quota" tenuto conto delle "categorie"
interessate.
La Commissione Tecnica Sportiva è composta da esperti a livello organizzativo propositivo e operativo nella scuola
primaria e secondaria:
Alessandra Vicinelli, Laura Romoli, Roberto Cristofori, Luca Verzieri, Luana Vittuari, Antonello Ferluga, Umberto
Bonfà, Massimo Balboni, Fiorenza Malizia.
Gli incontri dei G.d.L. sono coordinati dall'Ufficio Educazione Fisica e Sportiva e sono composti da:
- i componenti dello Staff Tecnico;
- il rappresentante della Federazione ed Ente interessato;
- insegnanti di educazione fisica di Scuole che aderiscono alla disciplina.
Punto 4 D - LABORATORI DIDATTICI
Potranno essere progettate esperienze laboratoriali, sul modello già sperimentato negli aa. ss. precedenti per
fornire alle scolaresche opportunità di approccio alle discipline sportive meno diffuse, con particolari
caratteristiche educative e formative.
Ogni Ente Organizzatore autorizzato, dovrà comunicare il dispositivo organizzativo tenendo conto di quanto
enunciato dall’OPSS, in particolare limitando gli appuntamenti antimeridiani.

Pagina 4 di 7

Punto 4 E - MANIFESTAZIONI PROVINCIALI
La programmazione delle manifestazioni provinciali permette la partecipazione alle manifestazioni successive
(regionali e nazionali), nel rispetto delle scadenze indicate nel Progetto Tecnico CS 2020.
A conferma delle significative esperienze realizzate nei precedenti anni scolastici, in considerazione dei tempi utili
per la conclusione dei tornei, si conferma quale criterio generale per gli sport di squadra lo svolgimento di tornei a
concentramento, anche considerando l’opzione di prevedere tornei a più squadre con tempi di gioco limitati. In
caso di non praticabilità, si adotteranno il meccanismo del tabellone ad eliminazione diretta, ovvero l'eventuale
possibilità, specialmente in presenza di un numero esiguo di formazioni iscritte, dello svolgimento di piccoli tornei
con girone all'italiana.
Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) in relazione alla realizzazione delle
manifestazione sportive scolastiche – Campionati Studenteschi
Il recente regolamento UE 679/2016 determina le modalità e puntualizza le procedure per l’acquisizione e il
trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati (Informativa resa ai sensi degli articoli13-14
del GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 24/05/2018).
In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data di
nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazione connesse con l’organizzazione e la
partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario specificare nel
modulo di informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre ai genitori degli
studenti interessati per richiederne l’autorizzazione che sul portale MIUR
http://www.campionatistudenteschi.it
è disponibile l’informativa trattamento dati
http://www.campionatistudenteschi.it/portale/privacy-policy
Si suggerisce inoltre di acquisire liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese durante le
manifestazioni.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle manifestazioni sportive
scolastiche dall’Ufficio ed eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione – e per i
soli fini per i quali è richiesta l’autorizzazione, la partecipazione degli studenti alle manifestazioni sportive
scolastiche. Tutti i dati vengono cancellati al termine dell’anno scolastico.
La programmazione delle Manifestazioni provinciali dovrà considerare le possibili concomitanze con i periodi di
svolgimento delle prove INVALSI - programmate per le classi terze medie non campione nel periodo 1 – 30 aprile
per le classi terze medie e nei giorni 3, 6, 7 e 8 aprile per le classi campione; per le classi seconda superiore non
campione nel periodo 5 – 23 maggio e nei giorni 11 – 13 maggio per le classi campione.
Il presente Piano verrà aggiornato in relazione alla successiva definizione di sedi e date per le manifestazioni
provinciali.
Manifestazioni finali provinciali e
calendario
Campionati Studenteschi 2020

Dispositivo Organizzativo emanato
da
Ufficio Educazione Fisica

Per le Istituzioni Scolastiche e le
categorie
Secondarie I e II Grado - tutte

Manifestazioni di:

Data

Corsa Campestre

14 febbraio

Sci slalom

19 febbraio
20 febbraio

Categorie
Ragazzi/e - Cadetti/e
Allievi/e- Juniores M/F
Categoria Unica I Grado
Allievi/e
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Pallavolo – Volley S3
Pallacanestro 5c5
Pallacanestro 3c3
Pallamano
Rugby

Entro aprile

Badminton

Entro aprile

Atletica Leggera

21 aprile
17 aprile
21 aprile
23 aprile
14 maggio

Orienteering – Trail-O

8 aprile

Ragazzi/e
Cadetti/e
Allievi/e
Categoria Unica I Grado
Allievi/e – Junior M/F
Allieve/Junior F
Cadette
Allievi/Juniores M
Cadetti
Ragazzi/e
Ragazzi/e - Cadetti/e
Allievi/e –Junior M/F
Cadetti/e
Junior M/F
Allievi/e
Ragazzi/e - Cadetti/e
Allievi/e –Junior M/F
Allievi/e –Junior M/F
Cadetti/e – Allievi/e
Cadetti/e
Allievi/e
Ragazzi/e - Cadetti/e
Allievi/e –Junior M/F
Allievi/e

12 maggio
17 aprile
22 aprile
Entro aprile

Softball/Baseball
Ultimate frisbee
Nuoto
Danza Sportiva
Calcio a 5
Calcio a 11

Entro aprile
Entro aprile
Entro aprile
Entro marzo

Arrampicata

Entro aprile

Tennis
Altre?

Entro aprile
?

Punto 4 F - Compiti di Giudici, Arbitri, ecc..
Le Istituzioni scolastiche che parteciperanno alle manifestazioni provinciali – sia degli sport di squadra, sia degli
sport individuali – dovranno garantire la presenza di studenti, personale docente e/o non docente cui affidare i
compiti di arbitro, giudice, ecc…, secondo le indicazioni che verranno impartite nei dispositivi organizzativi di ogni
singola manifestazione.
Potranno essere organizzati da parte di Federazioni Sportive ed Enti, Corsi per addetti ai compiti di Giuria ed
Arbitraggio aperti al personale docente, non docente, agli studenti e a genitori.
Le modalità organizzative e la relativa attuazione saranno oggetto di specifiche comunicazioni che saranno
eventualmente emanate in seguito.

PUNTO 5 - MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA ENTI PARTNER
PER LA SCUOLA SECONDARIA
A conferma delle significative esperienze realizzate nei precedenti anni scolastici, nel rispetto del quadro
normativo attualmente vigente e per quanto indicato nel progetto tecnico, potranno far parte del presente piano
e rappresentano percorso afferente alle attività per l’a. s. 2019-2020:
Manifestazione
Trofeo Deborah Alutto
Imola fase intercomunale
Sasso M.- Marzabotto –
Vado Monzuno fase
intercomunale.

Disciplina
Ginnastica
Atletica leggera
Atletica leggera

Ente organizzatore
S.G. Fortitudo Bologna
Atletica Imola Sacmi Avis
Comune /CSI Sasso
Marconi
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Riservata a
Sec I Grado
Sec I Grado
Sec I Grado

Trofeo Brasa
Trofeo Francesco Francia
Trofeo Zinella Vip
Trofeo Seragnoli
Olimpiadi dei Castelli

Atletica leggera
Atletica leggera
Pallavolo
Pallacanestro
Varie

Comune Gaggio Montano
S.S. Francesco Francia
Zinella Vip
Fondazione Seragnoli
Pol. Masi, Crespellano e
CSI Sasso Marconi

Sec I Grado
Sec I Grado
Sec I Grado
Sec I Grado
Sec I Grado

i cui dispositivi organizzativi potranno essere diramati dall’Ufficio Educazione Fisica o direttamente dall’ente
organizzatore, se autorizzato in relazione ad accordi funzionali concordati.

PER LA SCUOLA PRIMARIA e altri
Infine, in continuità con le esperienze realizzate nei precedenti anni scolastici, alcuni Enti partner potranno
progettare e organizzare altre manifestazioni, a titolo esemplificativo di seguito elencate, che, nel rispetto del
quadro normativo attualmente vigente, NON potranno far parte del presente piano:
Manifestazione
Trofeo Deborah Alutto
Memorial Leoni
Trofeo Brasa
Prova l’atletica
Trofeo PrimaveraVolley S3

Disciplina
Ginnastica
Baseball-softball
Atletica leggera
Atletica leggera
Pallavolo

Ente organizzatore
S.G. Fortitudo Bologna
Comitato Regionale FIBS
Comune Gaggio Montano
Atletica Imola Sacmi Avis
Zinella Vip

Riservata a
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria

È necessario che gli OO.CC. delle Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alle sopra indicate
manifestazioni ed eventualmente anche ad altre, predispongano specifiche delibere, inseriscano tali
partecipazioni nei rispettivi PTOF e garantiscano ogni possibile copertura, in particolare per quanto attiene alla
tutela sanitaria ed assicurativa.
Ogni Ente Organizzatore, che avrà ottenuto il patrocinio secondo le modalità previste dal Direttore Generale
dell’USR ER, garantirà la copertura assicurativa all’intera manifestazione e l’appropriata assistenza medica.
Comunicherà alle scuole interessate e all’Ufficio Educazione Fisica di Bologna il dispositivo organizzativo generale
della rispettiva manifestazione, citando nella trasmissione dello stesso la nota di concessione del patrocinio e il
presente provvedimento, tenendo conto delle indicazioni qui contenute e avendo concordato le date e i tempi di
attuazione con l’Ufficio Educazione Fisica.
Dovranno essere limitati il più possibile gli appuntamenti antimeridiani, riservando ciò a quelle manifestazioni per
le quali saranno necessarie particolari ed effettive esigenze logistiche.
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