
NORME GENERALI

Nell’ambito del progetto di potenziamento dell’attività motoria e sportiva scolastica, vengono
definite 5 categorie:

 Esordienti – classi quinte scuola primaria (anno 2011):  percorso curricolare di alfabetizzazione
sportiva,  sviluppato in  collaborazione con alcune Federazioni  sportive, che si  completerà, se
l’evoluzione della situazione epidemiologica lo consentirà, con una manifestazione provinciale
multidisciplinare  (Promosport)  e  3  manifestazioni  provinciali  disciplinari  (Promocalcio,
Promohandball e Promovolley); saranno emanate in ottobre le linee guida definitive e la relativa
modulistica;

 Ragazze/i – classi prime SSPG (anno 2010 - anticipo 2011): percorso di alfabetizzazione sportiva,
sviluppato  in  collaborazione  con  alcune  Federazioni  sportive,  che  darà  luogo  a  specifiche
manifestazioni nel calendario dei Campionati Studenteschi; le discipline di squadra prevedono
rappresentative  miste  e  saranno  attivate  con  manifestazioni  in  unica  giornata  per  ciascuna
disciplina;

 Cadette/i  – classi  seconde/terze SSPG (anni  2009/2008):  percorso di  Avviamento alla pratica
sportiva finalizzato allo svolgimento delle Manifestazioni sportive scolastiche;

 Allieve/i – classi prime, seconde e terze SSSG (anni 2007/2006/2005 - anticipo 2008): percorso di
Avviamento  alla  pratica  sportiva  finalizzato  allo  svolgimento  delle  Manifestazioni  sportive
scolastiche;

 Juniores f/m – classi quarte e quinte SSSG (anni 2004/2003): percorso di Avviamento alla pratica
sportiva finalizzato allo svolgimento delle Manifestazioni sportive scolastiche:

 per  le  discipline  individuali  partecipazione  a  titolo  individuale  (senza  obbligo  di
completamento squadra come previsto per le altre categorie);

 per le discipline di squadra partecipazione con rappresentativa mista in equilibrio di
genere; si auspica lo svolgimento della fase di Istituto.

     
Deroghe alle norme regolamentari previste dal Progetto tecnico ministeriale

approvate dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS)
(riunione del 6 settembre 2021)

 Nelle discipline individuali è prevista solo l’iscrizione per rappresentativa d’Istituto, salvo che per
la categoria Juniores;

 In considerazione della necessità di limitare il più possibile il numero di eventi e per ottimizzare le
risorse,  verranno attivate da questo ufficio esclusivamente se il  numero degli  Istituti  aderenti,
anche cumulando le diverse categorie,  è uguale o superiore a 8 (otto);

 Ogni  squadra/rappresentativa  della  categoria  Cadette/i  potrà  inserire  una/un  alunna/o  “fuori
quota” (2007);

 Ogni squadra/rappresentativa della categoria Juniores mista potrà inserire una/un alunna/o “fuori
quota” (2002); l’alunna/o fuori quota non è prevista/o nelle gare individuali;

 Di  norma  ogni  Istituto  può  iscrivere,  nelle  varie  discipline  e  per  la  tipologia  “School”,  una
rappresentativa per ciascuna categoria; limitatamente alle discipline Basket 3x3, Corsa campestre,
Corsa  Orientamento,  Sci  alpino, Sci  nordico,  Snowboard  e  Volley  S3 ciascun  Istituto  potrà
iscrivere,  per  le  categorie  Cadette,  Cadetti,  Allieve  e  Allievi,  anche  una  squadra  “Selected”
(formata da alunne/i tesserate/i e non tesserate/i).
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