Servizio Istruzione
Ufficio programmazione e organizzazione dell’istruzione
Via Gilli, 3 – 38121 Trento
T +39 0461 497235
F +39 0461 497216
pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it
@ uis@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Istituzioni scolastiche e formative
del sistema educativo provinciale
Alla c/a dei Dirigenti e dei Responsabili
LORO SEDI
Prot. n. S167/2021/26.6/GC
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto:

Iniziative per la valorizzazione dell’Attività Sportiva Scolastica – A.S. 2021/2022
Concorso “La Scuola più Sportiva della Provincia”

Il servizio istruzione indìce, per l’a. s. 2021/2022, la tredicesima edizione del concorso denominato “La
Scuola più Sportiva della Provincia”, riservato a tutte le Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado provinciali
e paritarie della Provincia Autonoma di Trento che avranno aderito e partecipato alle manifestazioni sportive
scolastiche.
Il concorso è distinto in tre sezioni:
- Scuole Secondarie di 1° grado/Categoria Ragazze-i
- Scuole Secondarie di 1° grado/Categoria Cadette-i
- Scuole Secondarie di 2° grado/Categoria Allieve-i
Gli Istituti Scolastici vincitori, uno per ogni sezione prevista, saranno premiati, a fine anno scolastico, dalle
Autorità Provinciali dell’Istruzione e dello Sport nel corso di un’apposita cerimonia.
Partnership: Panathlon International Club Trento/Premio fair play
All’interno di ogni circolare verrà inserita una scheda con la quale gli Insegnanti potranno
segnalare episodi significativi di fair play e solidarietà. Un’apposita commissione valuterà
le indicazioni pervenute ai fini dell’assegnazione dei premi (fino a 3 per ogni sezione).
Si invia pertanto alle SS.LL., unitamente alla presente, il bando del concorso in questione, cui si chiede di
dare la massima diffusione attraverso il coinvolgimento dei Docenti di Scienze motorie e sportive.
Per qualsiasi chiarimento si prega di rivolgersi al Coordinatore di Educazione fisica e sportiva, prof.
Giuseppe Cosmi, tel. 0461 491484, cell. 335 7770419, e-mail giuseppe.cosmi@provincia.tn.it.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
LA DIRIGENTE
Monica Zambotti
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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Bando di Concorso

“La Scuola più Sportiva della Provincia”
13a edizione - a.s. 2021/2022

Regolamento
Art. 1 – Premessa
Il Servizio istruzione indìce, per l’anno scolastico 2021/2022, la tredicesima edizione del concorso
“La Scuola più Sportiva della Provincia”, riservato alle Scuole Secondarie di 1° grado e 2° grado
provinciali e paritarie della Provincia Autonoma di Trento che aderiscono e partecipano alle
manifestazioni sportive scolastiche.

Art. 2 – Sezioni di concorso
Sono istituite tre sezioni di concorso:
-

Scuole Secondarie di 1° grado/Categoria Ragazze-i
Scuole Secondarie di 1° grado/Categoria Cadette-i
Scuole Secondarie di 2° grado/Categoria Allieve-i

Art. 3 – Requisiti di ammissione ed iscrizione
Con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile degli Istituti, il requisito di
ammissione è la partecipazione, nell’ambito delle manifestazioni sportive scolastiche 2021/2022 ad
almeno 3 discipline per la categoria Ragazze/Ragazzi e 5 discipline per la categoria
Cadette/Cadetti e Allieve/Allievi, senza distinzione fra “individuali” e “squadra”.
Le Istituzioni Scolastiche che partecipano alle manifestazioni sportive scolastiche così come
previsto dai requisiti di ammissione sono automaticamente ammesse a concorrere al titolo di
“Scuola più Sportiva della Provincia”.

Art. 4 – Compilazione graduatorie
A conclusione delle manifestazioni sportive scolastiche 2021/2022 il Coordinamento Attività
Sportive provvederà a stilare le graduatorie di merito sulla base della somma dei migliori tre
punteggi per la categoria Ragazze/Ragazzi e dei migliori cinque punteggi per le categorie Cadette/
Cadetti e Allieve/Allievi, ottenuti da ogni Istituto ammesso nelle specialità sportive praticate ed
individuati come più convenienti ai fini della classifica.

I punteggi saranno così determinati:
a. Sezione Scuole Secondarie di 1° grado/Cat. Ragazze-i
il punteggio di ogni disciplina sportiva sarà determinato dal miglior risultato ottenuto dall’Istituto fra
le proprie squadre partecipanti alla competizione (Ragazze/i);
b. Sezione Scuole Secondarie di 1° grado/Cat. Cadette-i
il punteggio di ogni disciplina sportiva sarà determinato dal miglior risultato ottenuto dall’Istituto fra
le proprie squadre partecipanti alla competizione (Cadette/i);
c. Sezione Scuole Secondarie di 2° grado/Cat. Allieve-i
il punteggio di ogni disciplina sportiva sarà determinato dal miglior risultato ottenuto dall’Istituto fra
le proprie squadre partecipanti alla competizione (Allieve/i).
Per ciascuna sezione si specifica che ai fini dell’assegnazione del punteggio, in ogni disciplina
sportiva, verranno attribuiti alla prima squadra classificata tanti punti quante sono le squadre che si
classificano regolarmente alla competizione, mentre dalla seconda squadra classificata in poi il
punteggio verrà progressivamente diminuito di una unità.
Per incentivare la partecipazione al maggior numero possibile di discipline, viene attribuito
d’ufficio un punto per ciascuna disciplina regolarmente portata a buon fine in classifica; inoltre, un
ulteriore punto viene attribuito d’ufficio per ciascuna disciplina di cui gli Istituti forniranno
documentazione delle fasi d’Istituto (tabelloni, tornei interclasse, classifiche).

Art. 5 - Premiazioni
A fine anno scolastico 2021/2022 (presumibilmente il giorno 8 giugno 2022) avrà luogo la
cerimonia di premiazione del concorso “La Scuola più Sportiva della Provincia” nel corso della
quale gli Istituti che avranno ottenuto i migliori punteggi in ciascuna sezione saranno proclamati
vincitori del relativo concorso.
Per

ciascuna

sezione

il

trofeo

verrà

assegnato

“temporaneamente”;

sarà

acquisito

“definitivamente” dall’Istituto che vincerà il concorso, nella medesima sezione, per 3 volte, anche
non consecutive.

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Istruzione e Cultura
Coordinamento attività sportive
Tabella identiﬁcativa degli sport
Discipline individuali
ARRAMPICATA SPORTIVA
ATLETICA LEGGERA
BOCCE
BOWLING
BRIDGE
CANOA
CANOTTAGGIO
CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CICLISMO
CORSA CAMPESTRE
DAMA
DUATHLON
GOLF
JUDO
KARATE
LOTTA
NUOTO
NUOTO PINNATO
NUOTO SALVAMENTO
ORIENTAMENTO
PATTINAGGIO CORSA
PATTINAGGIO GHIACCIO
PESCA SPORTIVA
PESI
PUGILATO EDUCATIVO
SCHERMA
SCI ALPINO
SCI DI FONDO
SNOWBOARD
SPORT DISABILI
TAEKWONDO
TIRO A SEGNO
TIRO A VOLO
TIRO CON L'ARCO
TRIATHLON

Discipline di squadra
BADMINTON
BASKET 3x3
BEACH VOLLEY
CALCIO
CALCIO A 5
CANOA
CANOTTAGGIO
CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
DANZA SPORTIVA
GINNASTICA
GINNASTICA AEROBICA
HOCKEY GHIACCIO
HOCKEY PISTA
HOCKEY PRATO
MINI CRICKET
PALLACANESTRO
PALLAMANO
PALLAPUGNO
PALLATAMBURELLO
PALLAVOLO
RUGBY
SCACCHI
SITTING VOLLEY
SOFTBALL /BASEBALL
TENNIS
TENNIS TAVOLO
ULTIMATE FRISBEE
VELA
VOLLEY S3

