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Manifestazioni Regionali Campionati Studenteschi 2020 Emilia-Romagna
Manifestazione Regionale di

Tipo

OPSS designato / sede

SPORT INVERNALI – fondo
SPORT INVERNALI – slalom
CORSA CAMPESTRE

Regionale
Regionale
Regionale

Modena – Piane Mocogno
Reggio Emilia – Cerreto Laghi
Modena – Formigine

CALCIO A 5 Tuttingoal (misto)
ATLETICA LEGGERA
ARRAMPICATA SPORTIVA
RUGBY
DUATHLON

Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Interprovinciali
Finali regionali
Regionale

Reggio Emilia
Modena
Modena
Parma
Parma
Sedi varie
Parma
Parma – Colorno

Regionale
Regionale
Regionale
Interprovinciali
Finali regionali
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Interprovinciali
Finali regionali
Regionale

Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico

CALCIO – 11
ORIENTEERING
PALLAVOLO S3
BADMINTON
DANZA SPORTIVA
CALCIO A 5
CALCIO A 5 integrato (misto)
PALLACANESTRO 3c3
PALLACANESTRO integrata (mista)
NUOTO
BASKIN (misto)
SITTING VOLLEY (misto)
GOALBALL (misto)
PALLACANESTRO – 5c5
BEACH VOLLEY
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Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
Forlì-Cesena – Cesenatico
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1° gr - cat. Cadette/i

2° gr. - cat. Allieve/i

nate/i 2006-07

nate/i 2003-04-05-[06]
Data

13 febbraio 2020
10 marzo 2020 (#)
11 marzo 2020 (#)
4 marzo 2020
1 aprile 2020
30 aprile 2020
30 aprile 2020
4 maggio 2020
4 maggio 2020
entro il 24 aprile 2020 (cfr. all.4 – Ca11)
4 maggio 2020
4 maggio 2020
5 maggio 2020
5 maggio 2020
5 maggio 2020
5 maggio 2020
6 maggio 2020
6 maggio 2020
6 maggio 2020
6 maggio 2020
7 maggio 2020
* 7 maggio 2020
* 7 maggio 2020
* 7 maggio 2020
7 maggio 2020
8 maggio 2020
8 maggio 2020
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ULTIMATE FRISBEE
TENNIS
VELA
FLAG FOOTBALL
TIRO CON L’ARCO

Regionale
Interprovinciali
Regionale

Forlì-Cesena – Cesenatico
Sedi varie
Forlì-Cesena – Cesenatico

8 maggio 2020

Regionale
Regionale
Regionale

Ferrara – Spiaggia Romea
Ferrara – Spiaggia Romea
Ferrara – Spiaggia Romea

9 maggio 2020
9 maggio 2020
9 maggio 2020

entro il 24 aprile 2020 (v.all.4 Te)

8 maggio 2020

(#) – date programmate dopo il rinvio (inizialmente programmate per 19-20 febbraio 2020)
* - in via di definizione condizioni e modalità organizzative – seguiranno specifiche comunicazioni
L’ORSS si riserva di apportare modifiche al presente piano e ne invierà comunicazioni, necessarie per cause subentrate e imprevedibili: alcune date e sedi
potrebbero subire variazioni ad es. in relazione a scadenze e adempimenti delle scuole durante l’anno scolastico - prove INVALSI, ecc. – o per l’ottimale utilizzo
degli impianti di gara.
Eventuali ulteriori manifestazioni potranno essere organizzate in caso si verificassero condizioni ottimali, alla data attuale non ancora definite.

INDICAZIONI GENERALI
La partecipazione di alunni/e nati/e nel 2005 se frequentanti scuole secondarie di 1° grado è limitata alla fase provinciale e nelle sole discipline individuali.
Le “Schede Tecniche” (all.2 – non alla presente versione - scaricate dal portale in data 22 gennaio 2020 - sono applicate per le manifestazioni provinciali e
regionali.
INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
Documenti: si ricorda che tutti i partecipanti devono essere in possesso di valido documento di identità personale, munito di fotografia, da esibire agli arbitri.
Gli accompagnatori delle rappresentative d’Istituto dovranno consegnare:
 discipline individuali: il mod.B in duplice copia;
 discipline di squadra: prima dell’inizio della gara il mod.B in duplice copia più tante copie quante sono le squadre coinvolte nelle gare in programma, firmato
dal Dirigente Scolastico (per tutte le discipline, per tutte le categorie, per ogni gara).
La mancata consegna del mod.B impedirà alla rappresentativa di gareggiare e verrà assegnata la perdita dell’incontro.
Ogni rappresentativa dovrà:
 concordare con la squadra avversaria, prima dell’incontro, il colore delle maglie o, in alternativa, avere con sé due mute di maglie di colore diverso;
 avere con sé un pallone della misura richiesta;
 avere con sé kit di primo soccorso (ad es. ghiaccio, disinfettante, cerotti, ecc…).
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SCHEDE TECNICHE – specifiche tecnico-organizzative per le discipline sportive
SPORT INDIVIDUALI – SPORT DI SQUADRA
Composizione delle Rappresentative di Istituto:
Si ricorda quanto previsto dal Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2020, pag. 7, paragrafo REGOLE COMUNI.
In tal senso, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto, si precisa che, PER TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE e PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI
PROVINCIALI E REGIONALI in Emilia-Romagna:
 il giocatore eventualmente espulso non potrà essere utilizzato nell’incontro successivo della stessa giornata gare; pertanto, in tale evenienza, la
rappresentativa scolastica non potrà schierarsi con un numero di giocatori inferiore al minimo indicato nella rispettiva scheda tecnica e avrà la partita persa;
tale situazione verrà comunque presa in esame dalla Commissione Disciplinare, per i provvedimenti e le sanzioni previste;
 nell’eventualità che una squadra dovesse non raggiungere, per qualsiasi motivo anche in corso di gara (includendo quindi infortuni, espulsioni, squalifiche,
ecc.), il numero minimo di giocatori previsto dalle rispettive schede tecniche, verrà esclusa dal torneo; le altre squadre continueranno prendendo in
considerazione i soli risultati degli incontri diretti.
Per quanto non previsto, si confermano i principi enunciati nel Progetto Tecnico, si rimanda alle rispettive schede tecniche e ai Regolamenti Federali.
Non sono adottati per l’anno scolastico 2019-2020 programmi di “sperimentazione biennale”.

SPORT DI SQUADRA
Le manifestazioni interprovinciali e finali regionali degli sport di squadra verranno effettuate secondo le indicazioni dei vari dispositivi organizzativi.
In caso di necessità ‘organizzativa’, potranno essere previsti tornei con tempi di gioco ridotti.
Le manifestazioni provinciali dovranno concludersi entro il 5 aprile, per permettere la corretta partecipazione alle fasi interprovinciali (ove previste
Per “Calcio a 5 – 1°grado – CF e CM” e “Pallacanestro 5c5 – 2°grado – AF e AM”, si svilupperà la formula della manifestazione regionale ‘semiresidenziale’ semifinali + finale. Le squadre ammesse alla finale pernotteranno in loco, per permettere l’organizzazione delle gare ad orari anticipati.
Per “Calcio a 11 – 2°grado – AF e AM” si svilupperà la formula semifinali sul territorio e finale regionale, secondo i tabelloni di gioco (all.4 – Ca 11).
Per Ultimate frisbee potranno essere organizzate le manifestazioni provinciali per tutte le categorie; la manifestazione finale regionale è prevista per le categorie
‘mixed’ cadette/i e allieve/i.
Ogni OPSS provvederà all’organizzazione delle fasi regionali per le quali è designata come sede scambiando direttamente con gli OPSS interessati:
 indicazioni - nominativi e notizie sulle squadre partecipanti agli incontri;
 nominativo dell'insegnante referente e recapito telefono cellulare.
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L’OPSS sede dell’incontro curerà l'allestimento del campo di gara e del tavolo degli ufficiali di campo ove previsti, per garantire l'ottimale svolgimento degli
incontri stessi (palloni, cronometri, palette di segnalazione, referti, fischietti, ecc...), mentre i servizi di giuria, arbitraggio e cronometraggio dovranno essere
assicurati dalle Federazioni interessate.
Al termine di ogni incontro provvederà inoltre a comunicare a tutti gli indirizzi mail, ORSS e OPSS, la squadra ammessa al turno successivo, e a raccogliere i
documenti di gara (referti, ecc.).
BASKIN - SITTING VOLLEY – GOALBALL
L’ORSS, in relazione al numero delle squadre iscritte sul portale www.campionatistudenteschi.it determinerà la formula di svolgimento del torneo.
Saranno successivamente comunicati elementi informativi e tecnico-organizzativi in proposito, concordati con il Comitato Italiano Paralimpico Emilia-Romagna, le
Federazioni Paralimpiche e gli enti partners.
CALCIO – 1° grado - Tuttingoal
È prevista la categoria Ragazzi/e mista, secondo il programma del Progetto Tuttingoal.
Ogni OPSS, in relazione al numero delle squadre iscritte sul portale www.campionatistudenteschi.it determinerà la formula di svolgimento del torneo provinciale,
che dovrà concludersi entro il 15 marzo 2020, per permettere la corretta partecipazione alla manifestazione regionale.
La manifestazione regionale si svilupperà in giornata unica a concentramento, con formula di gioco a tempi ridotti.
Si precisa che:
 resta confermata la composizione della rappresentativa con 5 maschi e 5 femmine (medesima composizione dovrà essere rispettata per ulteriori nominativi);
 tutti gli iscritti a referto devono entrare in campo in ogni partita;
 ulteriori 10 nominativi possono essere indicati sul portale rispetto al numero composizione rappresentativa, per consentire la stampa del mod.B e l’iscrizione a
referto dei 10 componenti presenti il giorno della gara;
 la formula di gioco prevede la formazione di due gironi di qualificazione con partite a tempi ridotti (ad es.: tempo unico di 10’, oppure più tempi di 7’, ecc..).
Sono in fase di programmazione – da parte dell’ONSS – le successive fasi interregionale e nazionale.
PALLAVOLO S3 – 1° grado
Le disposizioni tecniche Volley S3, concordate con il CRER FIPAV, assumono valore di norma per le manifestazioni provinciali e regionali.
Nell’edizione Campionati Studenteschi 2020 è adottata la sola formula VolleyS3, per le manifestazioni provinciali e regionali, per facilitare la continuità di
partecipazione alla successiva manifestazione nazionale.
Gare e formula di svolgimento delle manifestazioni provinciali e regionali
Ogni OPSS, in relazione al numero delle squadre iscritte sul portale www.campionatistudenteschi.it determinerà la formula di svolgimento del torneo provinciale.
La manifestazione regionale – a cui accederà la squadra vincitrice della rispettiva manifestazione provinciale - prevede semifinali e finali con gironi di tre squadre.
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PALLAVOLO – 2° grado
Ogni OPSS, in relazione al numero delle squadre iscritte sul portale www.campionatistudenteschi.it determinerà la formula di svolgimento del torneo provinciale.
Non è prevista la manifestazione regionale.
RUGBY – 2° grado
A parziale modifica della scheda tecnica - per quanto attiene alle categorie Allieve-i – si precisa che gli anni di nascita sono: 2004-2005(2006), a conferma di
quanto già adottato negli anni precedenti.

SPORT INDIVIDUALI
ARRAMPICATA SPORTIVA
Ogni OPSS, in relazione al numero delle squadre iscritte sul portale www.campionatistudenteschi.it determinerà la formula di svolgimento della manifestazione
provinciale.
La manifestazione regionale è prevista per le categorie CF, CM, AF e AM. La manifestazione nazionale è prevista per le sole categorie CF e CM.
Ad integrazione di quanto previsto dalla scheda tecnica Arrampicata Sportiva - Campionati Studenteschi 2020, si precisa che il programma gare potrebbe essere
limitato alle sole specialità boulder e lead, in analogia al programma che potrebbe risultare definito per la successiva nazionale. Saranno successivamente forniti
ulteriori utili elementi specificatamente sull’argomento.
ATLETICA LEGGERA
Ad integrazione di quanto previsto dalla scheda tecnica Atletica Leggera - 1°grado - Campionati Studenteschi 2020, si precisa quanto segue:
 per la categoria ragazze/i in Emilia-Romagna è individuata l’opzione A (60m, salto in lungo, getto del peso, staffetta); tale programma deve essere rispettato
per tutte le manifestazioni sull’intero territorio regionale;
 per la categoria ragazzi/e sono previste squadre miste: gli Organismi Provinciali definiranno il numero di squadre iscritte per ogni istituzione scolastica e il
numero di componenti di ogni squadra, mantenendo la proporzione fra ragazze e ragazzi;
 per tutte le categorie e manifestazioni, sono introdotte tabelle di riferimento per il calcolo dei punteggi di gara (reperibili sul portale
www.campionatistudenteschi.it )
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DANZA SPORTIVA
È prevista l’organizzazione della manifestazione regionale per le categorie cadette/i e allieve/i. Sono ammesse le scuole che risultano iscritte sul portale
www.campionatistudenteschi.it e che hanno confermato la rispettiva iscrizione entro il 15 febbraio 2020.
Si precisa, in relazione a quanto previsto sulle schede tecniche, che ogni scuola può iscrivere un gruppo (piccolo o grande) , un solo individualista maschio e una
sola individualista femmina. Ogni partecipante (gruppo o individualista) dovrà indicare al momento dell’iscrizione il titolo della propria base musicale e la durata, e
dovrà consegnare al momento del ritrovo la propria base musicale su due supporti (cd e usb) (si suggerisce di aver cura di portare più supporti).
Il programma sarà definito con successivo dispositivo organizzativo. Si precisa che potranno essere considerate iscrizioni per ‘piccolo gruppo’, ‘grande gruppo’,
ind.M e ind.F (veridìficare sulla scheda tecnica la composizione numerica del picolo e del grande gruppo, differenti fra primo e secondo grado).
È prevista la manifestazione nazionale per la sola categoria allieve/i – per piccolo gruppo e individualisti.
NUOTO
Ogni OPSS, in relazione al numero delle squadre iscritte sul portale www.campionatistudenteschi.it determinerà la formula di svolgimento della manifestazione
provinciale. È prevista la manifestazione regionale per le sole categorie Allieve/i.
Sono introdotte tabelle di riferimento per il calcolo dei punteggi di gara (reperibili sul portale www.campionatistudenteschi.it )
TENNIS
Ogni OPSS, in relazione al numero delle squadre iscritte sul portale www.campionatistudenteschi.it determinerà la formula di svolgimento della manifestazione
provinciale. È prevista la manifestazione regionale per le sole categorie Allieve/i (v.all.4 Te).
In caso di necessità ‘organizzativa’, potranno essere previsti tornei con punteggi ridotti.
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