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Oggetto: Progetto A2.2_PR2223_23 ‐ Campionato per classi TUTTI IN CAMPO 

    Questo Ufficio Scolastico, tramite il Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva,  promuove il 
più ampio coinvolgimento possibile degli alunni/e delle scuole secondarie delle Marche nella pratica sportiva 
scolastica, incentivando la partecipazione anche e soprattutto degli alunni/e che abitualmente non praticano 
attività sportive, nella convinzione della valenza educativa dello sport per la formazione dei giovani .  

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Statali e Paritari delle Marche
Loro indirizzi peo 

Ai  Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno Area Motoria della 
Scuola Secondaria per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Ai  Dirigenti Ambiti territoriali USR Marche – LORO PEO 

Al  Presidente Reg.le CIP Marche 
marche@comitatoparalimpico.it 

Al  Presidente del CONI Marche 
Fabio Luna ‐ presidente.marche@coni.it  

Ai  Comitati/delegazioni regionali  
FIDAF anconaflag@gmail.com dolphinsancona@fidaf.org  
FIDAL cr.marche@fidal.it 
FIGC base.marchesgs@figc.it 
FIGEST marche@figest.it  
FIGH f.quaranta@figh.it 
FIH segreteria@hcpotenzapicena.it 
FIJLKAM vicepres.karate.marche@fijlkam.it 
FIPAV marche@federvolley.IT   andreapietroni54@gmail.com 
FIPM fipm.delegatoregionemarche@yahoo.it  
FIR crmarche@federugby.it 
FIS schermamarche@gmail.com  
FITET filippotassan@gmail.com 

All’  Assessore allo Sport e istruzione della Regione Marche Giorgia Latini 
giorgia.latini@regione.marche.it  

Ai 
 

 

Coordinatori Territoriali EFS                   
edfisicamarche.an@istruzione.it         
edfisicamarche.ap@istruzione.it  
edfisicamarche.mc@istruzione.it  
edfisicamarche.pu@istruzione.it   

A  Luciano.belardinelli@istruzione.it  
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Con questa finalità negli anni scolastici 2019‐20, 2020‐21, 2021‐22 è stato realizzato il Progetto TUTTI 
IN CAMPO, un Campionato per rappresentative di Classe rivolto alle scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° 
grado delle Marche. 

 
Per  l’anno  scolastico  2022‐23,  per  assicurare  il  coinvolgimento  di  tutti  gli  alunni  delle  scuole 

secondarie della regione nel progetto Tutti in Campo, quale risultato atteso da ciascuna Istituzione scolastica,  
le  Federazioni  sportive e  discipline  associate  riconosciute dal  CONI Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  
hanno offerto la loro fattiva e puntuale collaborazione sulla quale i Dirigenti scolastici possono quindi contare 
per il raggiungimento dell’obiettivo regionale programmato. 

A  questo  scopo  è  stato  emanato  un  avviso  pubblico  (DDG  n.  884  del  13  Giugno  2022)  per  la 
manifestazione di interesse a presentare proposte per le attività del progetto Tutti in Campo (Campionato 
d’Istituto per rappresentative di Classe e seguente fase provinciale/territoriale), rivolto agli enti di cui sopra; 
successivamente le proposte pervenute e ritenute conformi alle finalità del progetto sono state approvate 
con DDG n. 1303 del 16 Agosto 2022, e sono le seguenti: 

 

n. Federazione/Disciplina Associata 
Ordine di 

Scuola 
Territorio 

1 FIDAF Federazione Italiana Football Americano 1° grado Provincia di Ancona 

2 FIDAL Federazione Italiana Atletica Leggera 1° grado Tutte le province 

3 FIDAL Federazione Italiana Atletica Leggera 2° grado Tutte le province 

4 FIGC Federazione Italiana Calcio 1° grado Provincia di Macerata 

5 FIGEST Federazione Italiana Sport Tradizionali 1° grado Provincia di Ancona 

6 FIGEST Federazione Italiana Sport Tradizionali 1° grado Provincia di Fermo 

7 FIGEST Federazione Italiana Sport Tradizionali 2° grado Provincia di Fermo 

8 FIGEST Federazione Italiana Sport Tradizionali 2° grado Provincia di Pesaro-Urbino 

9 FIGH Federazione Italiana Pallamano 1° grado Tutte le province 

10 FIH Federazione Italiana Hockey 1° grado Provincia di Macerata 

11 FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate 1° grado Provincia di Ancona 
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12 FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate 1° grado Provincia di Fermo 

13 FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate 1° grado Provincia di Macerata 

14 FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 1° grado Tutte le province 

15 FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 2° grado Tutte le province 

16 FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 1° grado Provincia di Pesaro Urbino 

17 FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 2° grado Provincia di Pesaro Urbino 

18 FIR Federazione Italiana Rugby 1° grado Tutte le province 

19 FIR Federazione Italiana Rugby 2° grado Provincia di Ancona 

20 FIR Federazione Italiana Rugby 2° grado Provincia di Ascoli Piceno 

21 FIR Federazione Italiana Rugby 2° grado Provincia di Macerata 

22 FIS Federazione Italiana Scherma 1° grado Tutte le province 

23 FITET Federazione Italiana Tennis Tavolo 1° grado Provincia di Macerata 

 
  Sono previste le seguenti categorie: 

‐ CLASSI PRIME Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ CLASSI SECONDE Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ CLASSI TERZE Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ ALLIEVI/E (TRIENNIO Scuola Secondaria di 2° grado ‐ classi I‐II‐III) 
‐ JUNIORES (BIENNIO Scuola Secondaria di 2° grado ‐ classi IV‐V). 

 
  Il progetto prevede l’effettuazione di fasi di istituto, che dovranno avere spazio e rilevanza adeguata 
a permettere  il  raggiungimento degli obiettivi del progetto  (partecipazione di  tutti gli alunni), e potranno 
essere  organizzate  tenendo  conto  delle  differenti  situazioni  (numero  e  composizione  delle  classi, 
caratteristiche degli impianti sportivi a disposizione, etc…). 
  Le modalità  di  partecipazione  degli  alunni  diversamente  abili  saranno  stabilite  dal  docente  della 
classe  in accordo con  il docente di  sostegno,  in collaborazione con  i  responsabili  tecnici delle  federazioni 
coinvolte. 
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  Successivamente  verranno  organizzate  le  fasi  territoriali,  riservate  alle  rappresentative  di  classe 
“vincitrici” delle rispettive fasi di istituto, per le quali verranno fornite successivamente indicazioni dettagliate 
in ragione del numero di istituti e classi partecipanti.  
 
  Le Federazioni Sportive nell’elenco allegato hanno espresso la propria disponibilità a supportare le 
scuole nell’organizzazione delle Fasi di Istituto con le modalità esplicitate nelle schede allegate. 
   
  Gli istituti scolastici per avvalersi della collaborazione offerta dalle Federazioni devono segnalare le 
proprie preferenze riguardo  le proposte di attività disponibili nella provincia o territorio di appartenenza, 
compilando il modulo disponibile al link Iscrizione Tutti in Campo 2022‐2023 (riportato anche nella mail di 
invio della presente nota) entro e non oltre sabato 24 settembre 2022 e inviando entro la medesima data a 
direzione‐marche@istruzione.it    il  modulo  di  adesione  allegato,  debitamente  compilato  e  firmato  dal 
Dirigente Scolastico. 
   
  Successivamente l’USR assegnerà ad ogni istituto la/e disciplina/e sportiva/e, tenendo conto: 

‐ delle preferenze espresse dalle scuole 
‐ delle disponibilità espresse dai Comitati Territoriali delle Federazioni Sportive/Discipline 

Associate 
‐ del numero di scuole coinvolte per provincia/territorio e disciplina sportiva (non meno di 5) 
‐ del numero di discipline coinvolte a livello provinciale (non meno di 3) 

   
  Le fasi di istituto,   sia che  la scuola si avvalga della collaborazione delle Federazioni sia che provveda 
in modo autonomo,  dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2022, così da permettere lo svolgimento 
delle fasi territoriali nel mese di gennaio. 

  Si  precisa  che  questa  iniziativa  non  sostituisce  ovviamente  i  Campionati  Studenteschi,  che  si 
svolgeranno  nel  corrente  anno  scolastico  secondo  le  indicazioni  che  saranno  emanate  dal  Ministero 
dell’Istruzione.  

  Allegato n. 1: 202209021053_Scheda iscrizione_Campionato_per_classi TUTTI IN CAMPO 
Allegato n. 2: 202209021052_Proposte_FSN_TuttiInCampo 

                     IL DIRETTORE GENERALE 
                     Marco Ugo Filisetti 
 
 
 

Responsabile coordinatore regionale Marco Petrini 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  

 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) 

Comitato Regionale FIDAF 

 

Tramite  

 

A.S.D. DOLPHINS ANCONA ACADEMY 

Via Fabio Filzi 3 - 60123 Ancona (Italy) 

N° iscr. Reg. CONI sez. DSA 213909 

anconaflag@gmail.com 

 

mob. 349.0749157 

 

DOLPHINS ANCONA SSD A RL  

V. Flaminia 238/a 60126 Ancona (Italy) 

N° iscr. Reg. CONI sez. DSA 213909 

dolphinsancona@fidaf.org 

Federazione/ Disciplina Associata  

Federazione Italiana di Football Americano 

 

Disciplina Sportiva Football americano e Flag Football 

 

Indirizzo mail p.belvederesi@fidaf.org 

 

Nominativo Referente tecnico Dott. Lorenzo Evangelisti 

(Laureato in Scienze Motorie) 

lorenzo-eva@hotmail.it 

 
coadiuvato da allenatori americani dotati del brevetto di 

Allenatore del III° Livello CONI. 

 

Recapito telefonico referente tecnico +39.338.9728642 

 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 

Scuola Secondaria di I° grado 

 

Provincia o territorio al quale è rivolta 

la proposta 

Ancona e provincia 

 

Numero massimo di scuole che si Illimitato,  

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:anconaflag@gmail.com
mailto:dolphinsancona@fidaf.org
mailto:lorenzo-eva@hotmail.it
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intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

l’organizzazione sarà gestita in base al numero dei 

partecipanti 

 

Categorie e articolazione prevista Scuola Secondaria di I° grado (1°-2°-3° mista) 

 

Supporto fornito per la fase di istituto Nel periodo precedente la fase di Istituto, gli 

allenatori/tecnici dei Dolphins andranno nelle scuole 

con un kit da gioco per il flag football, per formare 

alunni e docenti. La presenza di atleti stranieri è un 

valore aggiunto per l’opportunità che avranno i ragazzi 

di svolgere lezioni in inglese e imparare o potenziare la 

lingua attraverso lo sport. 
(A seguito della ponderosa attività svolta negli 

ultimi 8 anni la maggioranza dei plessi di Ancona 

dispone già di questo materiale che comunque sarà 

integrato alla necessità). 

 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  

Palestre ed impianti sportivi afferenti ai plessi 

scolastici.  

Canotte/maglie da gioco di colore diverso per 

ciascuna classe 

 

Supporto fornito per la fase territoriale Organizzazione e direzione tecnica del torneo, 

presso lo “Stadio della Palla Ovale” Nelson 

Mandela di Ancona, medaglie e trofei per i vincitori 

ed i partecipanti. 

 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 

Trasporto dei partecipanti a/r dalle proprie sedi allo 

Stadio Mandela, presidio medico. 

 

Periodo di svolgimento Da ottobre a gennaio 2022 fase d’Istituto. 

Entro marzo 2023 fase territoriale 
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Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

È la versione 5 contro 5 senza contatto fisico del 

Football Americano; durante una partita di Flag 

Football due squadre si affrontano cercando di 

raggiungere l’area di meta (end-zone), difesa dagli 

avversari e segnare punto. I giocatori invece che 

essere placcati, vengono fermati (solo quello in 

possesso di palla) staccando loro una delle due flag 

che hanno ai lati del corpo.  

 

Fase d’Istituto: partecipano tutti gli alunni della 

classe (tutti gli alunni devono entrare in campo) e 

all’interno della squadra ci deve essere sempre 

almeno una ragazza.  

Fase territoriale: partecipa una rappresentativa 

della classe di dieci alunni (tutti gli alunni devono 

entrare in campo) e all’interno della squadra ci deve 

essere sempre almeno una ragazza.  

 

La dimensione del campo deve essere almeno quella 

di un campo da pallacanestro. 

 

Eventuali attività formazione docenti 

e/o alunni anche come giudici di gara 

 

A seconda della disponibilità offerta dai docenti 

delle singole scuole per completare l’attività si è 

disponibili ad organizzare corsi di Formazione  

• Per docenti all’inizio dell’anno scolastico (due 

incontri divisi per ordine di scuola) 

• Per Arbitri di Flag Football in collaborazione 

con il Comitato Italiano Arbitri (CIA) 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data 27/06/2022      Il Presidente/Delegato 
         
        Paolo Belvederesi 
 



 
 

                                Comitato Regionale Marche www.fidalmarche.com P.IVA 01384571004  Cod.Fisc.05289680588  
                                Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor  60128 ANCONA  tel. 0712800013  fax. 0712814451  

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

“TUTTI IN CAMPO” 
PROGETTO ATLETICA  2022/23 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO 
 

Il progetto prevede il più ampio coinvolgimento degli alunni/e delle scuole secondaria 
di primo e secondo grado delle Marche.  

Caposaldo del progetto è la promozione dello sport per tutti e di tutti, nello specifico 
dell’Atletica Leggera come disciplina inclusiva che dà la possibilità, ad ognuno, di esprimere 
le proprie potenzialità. 
 

Il campionato per classi “Tutti in campo” è rivolto alle scuole di istruzione secondaria di primo 

e secondo grado e prevede l’effettuazione di una fase di istituto e successivamente di una fase 

territoriale. Le scuole che aderiranno, parteciperanno svolgendo le cinque prove proposte in questo 

progetto, diversificate per ogni categoria.  

  

Sono previste le seguenti categorie: 
-Classe prima Secondaria di primo grado 

-Classe seconda secondaria di primo grado 

-Classe terza secondaria di primo grado 

- Biennio (classi prime e seconde) della secondaria di secondo grado maschile e femminile 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: Ogni classe parteciperà nelle fasi d’Istituto,  svolgendo 

almeno quattro delle cinque prove proposte (ogni istituto deve tenere la stessa modalità di 

esecuzione delle prove). Le attività devono essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe. Al termine 

di tutte le prove sarà stipulata una classifica di classe con la somma dei tempi, del numero di bersagli 

o delle misure di tutta la classe e per ogni prova il punteggio finale sarà dato calcolando il 
punteggio medio dei risultati separati tra studenti e studentesse (scartando gli ultimi 4 
punteggi della classe). 
Si calcolerà poi il punteggio finale SOMMANDO la media tra questi due valori (media maschile 
+ media femminile).  
Con i dati conclusivi della somma della media maschile e femminile si formeranno  le 
classifiche  d’Istituto per ogni prova.  
Ogni prova concorre a determinare la classifica finale di specialità.  
 
La classifica d’istituto finale si calcolerà nella seguente modalità: 
Ogni specialità dà 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla seconda, 3 alla terza e così via 
fino all’ultima classe classificata.  
 
 

http://www.fidalmarche.com/
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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Si sommeranno i punteggi ottenuti dalla classe in ogni prova e si qualificherà alla fase 
territoriale la classe che avrà ottenuto il punteggio più basso nella classifica finale.  
In caso di parità vince la squadra che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso 
di ulteriore parità vince la classe con la media età più giovane.  
 

 Per la fase successiva si qualificheranno 5 alunni e 5 alunne per ogni disciplina (massimo 15 alunni 

totali) (3 maschi e 3 femmine nella prova di resistenza) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  
 

Ogni classe parteciperà alle fasi d’Istituto, svolgendo almeno quattro delle cinque prove proposte 

(ogni istituto deve tenere la stessa modalità di esecuzione delle prove).  Al termine di tutte le prove 

sarà stipulata una classifica di classe distinta per maschi e femmine (saranno calcolati i primi 7 

punteggi maschili o femminili). E si classificheranno, una squadra/classe maschile e una femminile 

per ogni istituto. 
Si sommeranno i punteggi ottenuti dalla classe in ogni prova e si qualificherà alla fase 
territoriale la classe che avrà ottenuto il punteggio più basso nella classifica finale.  
In caso di parità vince la squadra che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso 
di ulteriore parità vince la classe con la media età più giovane. 
 

Partecipazione alunni diversamente abili:  

Il docente della classe assieme al docente di sostegno, in considerazione della tipologia e gravità 

della disabilità, deciderà di utilizzare una delle seguenti modalità: 

1. L’alunno partecipa regolarmente alla prova, il suo punteggio viene calcolato come previsto dal 

regolamento. 

2. L’alunno partecipa alla prova, il suo punteggio non va a modificare il punteggio della classe (la 

prova può essere semplificata, adattata, ecc.), ma l’alunno può ugualmente partecipare alla 

fase finale, o all’interno della rappresentativa o come numero extra della classe.  

 

Prove previste per la classe prima - secondaria di primo grado: 
 

1) Salto in lungo da fermo 
Ogni alunno effettua 3 prove e si prende la misura migliore.  

2) Lancio del vortex con bersaglio 
Gli alunni lanciano il vortex da 10 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 

muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 

Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi.  
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4) Prova resistenza 6 minuti  
Si misurano i metri di un percorso esterno, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 

minuti (Cooper Modificato). 

5) Corsa a Staffetta 
 

 

Prove previste per la classe seconda - secondaria di primo grado: 
 

1) salto in alto da fermo- Sargent Test 
Il test si esegue con l’alunno vicino ad una parete con metro a muro per il rilevamento dei dati. Lo 
studente si posiziona a fianco della parete e porta la mano più vicina ad essa a toccare il punto più 
alto raggiungibile con le dita: questo sarà l’altezza (a) di partenza. 
Lo studente effettua un salto verticale cercando di toccare il punto più alto possibile della parete con 
la stessa mano e ricadendo sul posto (altezza b). 
Successivamente si calcola la differenza tra l’altezza b e l’altezza a determinando il risultato della 
prova. Il test sarà effettuato su tre salti scegliendo il migliore.  

2) Lancio del vortex con bersaglio 

Gli alunni lanciano il vortex da 15 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 

muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 

Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi.  

 

4) Prova resistenza 6 minuti  
Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 minuti 

(Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno.  

 
5) Staffetta 

 
 

Prove previste per la classe terza secondaria di primo grado: 
 

1) salto in alto da fermo- Sargent Test 
Il test si esegue con l’alunno vicino ad una parete con metro a muro per il rilevamento dei dati. Lo 
studente si posiziona a fianco della parete e porta la mano più vicina ad essa a toccare il punto più 
alto raggiungibile con le dita: questo sarà l’altezza (a) di partenza. 
Lo studente effettua un salto verticale cercando di toccare il punto più alto possibile della parete con 
la stessa mano e ricadendo sul posto (altezza b). 
Successivamente si calcola la differenza tra l’altezza b e l’altezza a determinando il risultato della 
prova. Il test sarà effettuato su tre salti scegliendo il migliore.  
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2) Lancio del vortex con bersaglio 

Gli alunni lanciano il vortex da 15 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 

muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 

Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

 

 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi.  

 

4) Prova resistenza 6 minuti Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si 

effettua una prova di 6 minuti (Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno.  

 
5) Staffetta 

 

Prove previste per biennio secondaria di secondo grado (categoria femminile e maschile): 
 

1) Test salto lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove  

2) Test palla medica policoncorrenza 

L’alunno lancia da in piedi spingendo in avanti. 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. 

4) Prova resistenza 6 minuti 
5) Staffetta 

 

 

 

FASE DISTRETTUALE/PROVINCIALE 

 
 
La fase successiva, distrettuale o provinciale, dipenderà dal numero dei classi qualificate alla 
fase finale.  
La fase distrettuale o provinciale si disputerà in un campo di atletica dove si effettueranno 
tutte le prove precedenti. 
In alcuni casi le prove saranno rese più coinvolgenti in quanto svolte nel campo gara idoneo 
per il tipo di attività. La rappresentativa d’Istituto sarà composta per la scuola secondaria di 
primo grado da 5 maschi e 5 femmine per disciplina (3 maschi e 3 femmine nella gara di 1000 
metri) con minino 10 e massimo 15 alunni per classe.  
Per il biennio le rappresentative saranno composte da 7 alunni o 7 alunne che concorreranno 
nelle prove in programma, nei 1000 metri la partecipazione sarà di 3 alunni o 3 alunne che 
possono essere anche aggiunte, in totale la rappresentativa maschile o femminile sarà 
composta da: da minimo 7 a massimo 12alunni/e. 
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In attesa, di regolamenti dettagliati, che forniremo prima possibile, si elencano le 
prove a cui parteciperanno gli alunni: 

 
Secondaria di primo grado classe prima 

1) Lancio del vortex 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo o alto da fermo 
4) staffetta 8x50 metri 
5) 60 metri 

 
Secondaria di primo grado classe seconda 

1) Lancio del vortex 

2) 1000 metri 
3) salto in alto da fermo 

4) staffetta 8x50 metri 
5) 60 metri 

 
Secondaria di primo grado classe terza 

1) Lancio del vortex 

2) 1000 metri 
3) salto in alto da fermo 

4) staffetta 5x80 metri 
5) 60 metri 

 
Secondaria secondo grado Biennio (categoria maschile e femminile) 
 
1) Lancio palla medica 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo da fermo 
4) staffetta 5x80 metri 
5) 60 metri 
 
 

Il Comitato regionale FIDAL MARCHE, metterà a disposizione tecnici qualificati per 
eventuali incontri di formazione/informazione rivolti ai docenti interessati, al fine di uniformare 
lo svolgimento delle fasi d’istituto e comprendere maggiormente i benefici formativi di queste 
iniziative. 
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PRECISAZIONI PER LA STAFFETTA 

La staffetta sarà effettuata su una distanza di 30 metri, con passaggio del testimone nella zona centrale; 

ogni alunno partirà dal centro dei 30 metri, ed effettuerà un giro completo, al termine del quale passerà il 

testimone nella zona centrale all’alunno successivo. 

 

 

 

 

 

Verrà preso il tempo complessivo al termine della prova, e dividendo il tempo per il numero degli alunni 

verrà calcolato il tempo medio, per stabilire la classifica della staffetta fra le diverse classi. 

30 metri 

Start/cambio 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  
 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) 

 
 

COMITATO REGIONALE MARCHE 
Federazione/ Disciplina Associata FIGC 

 
 

Disciplina Sportiva CALCIO 
 
 

Indirizzo mail base.marchesgs@figc.it 
 
 

Nominativo Referente tecnico  
Gentilucci Giacomo 

 
Recapito telefonico referente tecnico  

3341661703 
 

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta 
 

PROVINCIA DI MACERATA 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
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Categorie e articolazione prevista  
PER I RAGAZZI DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO. 

QUALORA NON VENISSE RAGIUNTO IL 
NUMERO MASSIMO DI SCUOLE, 

POSSIBILITA’ DI ALLARGARE LA 
PARTECIPAZIONE ALLE CLASSI SECONDE. 
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Supporto fornito per la fase di istituto  

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE INSIEME 
ALL’INSEGNANTE CHE VERRANNO POI 
SVOLTE IN AUTONOMIA 

 
Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  
 

SVOLGERE IN AUTONOMIA, DOPO 
ORGANIZZAZIONE, LA FASE D’ISTITUTO 

 
Supporto fornito per la fase 

territoriale 
 

RICERCA DI UNA STRUTTURA DOVE 
SVOLGERE LA FASE TERRITORIALE ED 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA 
STESSA 

 
Supporto richiesto all’USR per la 

fase territoriale 
TRASPORTO DELLE SCUOLE ADERENTI 

ALLA TERRITORIALE 
 

Periodo di svolgimento  
DA OTTOBRE AD APRILE 

 
Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 
composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

FASE DI ISTITUTO: PARTECIPANO TUTTI 
GLI ALUNNI DELLA CLASSE DIVISI IN 

SQUADRE MISTE DA ALMENO 5 GIOCATORI 
(QUALORA LE DIMENSIONI DELLO SPAZIO 

A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA NON 
PERMETTONO IL 5VS5, E’ POSSIBILE 

EFFETTUARE PARTITE DI 3VS3 O 4VS4). 
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE SQUADRE: 

CLASSE DI 18 ALUNNI = 2 SQUADRE MISTE 
DA 9 GIOCATORI, CLASSE DI 23 ALUNNI = 3 
SQUADRE MISTE, 2 DA 8 GIOCATORI ED 1 

DA 7. 
REGOLAMENTO TECNICO: DUE TEMPI DI 

GIOCO DELLA DURATA DI 12 MINUTI. 
OBBLIGATORIO CHE TUTTI I 

PARTECIPANTI SVOLGANO UN INTERO 
TEMPO DI GIOCO CONTINUATIVO, SENZA 

ESSERE SOSTITUITI. 
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E’ CONSENTITO IL RETROPASAGGIO AL 
PORTIERE SENZA CHE LUI, PERO’, POSSA 

RICEVERLO UTILIZZANDO LE MANI. 
RIMESSE LATERALI BATTUTE CON I PIEDI 
DIETRO O SULLA LINEA DEL TERRENO DI 

GIOCO.  
PORTE DI 4m x 2m, NON SONO PREVISTE 

SOSTITUZIONI SE NON PER INFORTUNIO, 
NON VIGE LA REGOLA DEI TIRI LIBERI PER 

FALLO COMULATIVO. 
OGNI ALTRA SECIFICA FA RIFERIMENTO 

AL GIOCO DEL CALCIO A 5. 
 

 
 

FASE TERRITORIALE: TORNEO DI CALCIO 
5VS5, DUE TEMPI DI GIOCO DELLA 

DURATA DI 12 MINUTI. 
OGNI SQUADRA E’ COMPOSTA DA UNA 

RAPPRESENTATIVA DI CLASSE DI 10 
GIOCATORI, DI CUI ALMENO DUE 

RAGAZZE. 
OBBLIGATORIO CHE TUTTI E 10 I RAGAZZI 

PARTECIPANTI SVOLGANO UN INTERO 
TEMPO DI GIOCO CONTINUATIVO, SENZA 

ESSERE SOSTITUITI. 
NON E’ OBBLIGATORIO CHE IN OGNUNO 

DEI DUE TEMPI DEBBA ESSERCI UNA 
RAGAZZA IN CAMPO, LA CLASSE SI PUO’ 
ANCHE ORGANIZZARE PER FAR GIOCARE 

LE RAGAZZE NELLO STESSO TEMPO DI 
GIOCO. 

E’ CONSENTITO IL RETROPASAGGIO AL 
PORTIERE SENZA CHE LUI PERO’ POSSA 

RICEVERLO UTILIZZANDO LE MANI. 
RIMESSE LATERALI BATTUTE CON I PIEDI 
DIETRO O SULLA LINEA DEL TERRENO DI 

GIOCO. PORTE DI 4Mx2M. NON SONO 
PREVISTE SOSTITUZIONI SE NON PER 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

INFORTUNIO, NON VIGE LA REGOLA DEI 
TIRI LIBERI PER FALLO COMULATIVO. 

OGNI ALTRA SECIFICA FA RIFERIMENTO 
AL GIOCO DEL CALCIO A 5. 

 
 
 
 
 
 

Eventuali attività formazione docenti 
e/o alunni anche come giudici di gara 
 

DISPONIBILTA’ AD INCONTRARE I 
DOCENTI PER FORMAZIONE ED A 

FORMARE I RAGAZZI DELLE SCUOLE 
COME GIUDICI DI GARA 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data  
01/07/2022        Il Presidente/Delegato 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) COMITATO REGIONALE 

Federazione/ Disciplina Associata 

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

Disciplina Sportiva 

LANCIO DELLA RUZZOLA, PIASTRELLE, 

BIRILLI 

Indirizzo mail 

marche@figest.it 

Nominativo Referente tecnico 

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

Recapito telefonico referente tecnico 

3314487327 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta PROVINCIA di Ancona 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
10 

Categorie e articolazione prevista 

classi prime -classi seconde -classi terze 
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Supporto fornito per la fase di istituto 

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

Supporto fornito per la fase 

territoriale Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale  

Periodo di svolgimento 

Da Settembre a Gennaio 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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ATTIVITÀ SPORTIVA “TUTTI IN CAMPO”_ F.I.G.eS.T. 

PROV. ANCONA 

DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE_SCUOLA di PRIMO GRADO 
Praticate: Birilli, Piastrelle, Lancio della Ruzzola 

SPAZI 

L’attività sportiva interesserà le classi della SCUOLA DI PRIMO GRADO nell’orario stabilito 

dall’istituto scolastico. Gli alunni potranno svolgere le attività sia all’aperto che al chiuso, in 

base alla tipologia degli spazi messi a disposizione, delle condizioni meteo e della situazione 

pandemica, per tutte e tre le discipline individuate. 

Per quanto riguarda la disciplina del lancio della ruzzola è preferibile uno spazio esterno 

(parcheggio, breve tratto strada di pertinenza della scuola ecc).  

DESTINATARI 

Le discipline possono essere praticate dalla classe Prima, Seconda e Terza, indistintamente 

dalla condizione fisica. Ogni classe, in modo separato, praticherà le discipline individuate in 

unica categoria.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Gli alunni, divisi in gruppi, praticheranno a rotazione, durante le ore a disposizione, tutte le 

discipline elencate precedentemente.  

In accordo con la scuola, in base alle ore, possono essere individuati due modi di 

svolgimento: 

PRIMA SOLUZIONE 

Es. 3 ore a disposizione ogni settimana con una classe di 24 alunni: 

Prima settimana: Piastrelle e Birilli; 12 alunni praticano le Piastrelle la prima 

ora e mezza e i restanti 12 i Birilli, per poi invertire le discipline e permettere a tutti gli 

alunni di praticare entrambe le discipline nelle 3 ore. 

Seconda settimana: Lancio della Ruzzola; tutti e 24 gli alunni praticano la 

disciplina per l’intera durata 
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SECONDA SOLUZIONE 

Es. 3 ore a disposizione ogni settimana con una classe di 24 alunni: 

Prima ora: Piastrelle; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare nelle 

ore successive le altre due 

Seconda ora: Birilli; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare nelle ore 

successive le altre due 

Terza ora: Lancio della Ruzzola; 12 alunni praticano la disciplina per poi 

praticare nelle ore successive le altre due 

Individuata la modalità di svolgimento, la FIGEST garantirà alle classi interessate gli attrezzi 

di gioco e quanto altro occorre per il corretto svolgimento delle discipline. Se le scuole sono 

provviste di materiale simile ed idoneo alle discipline (per esempio le clavette già in 

dotazione delle scuole potranno essere utilizzate per la disciplina dei birilli, ecc) 

PIASTRELLE 

Classe prima: Il campo di gara è composto da un rettangolo con larghezza pari a 3m e 

lunghezza pari a 4m, dove all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. All’interno del 

rettangolo sono posti 2/3 cerchi di diametro variabile ai quali viene assegnato un punteggio 

per ogni piastrella che cade al loro interno. 

Classe seconda: Il campo di gara è composto da un quadrato con dimensioni 3x3 e un 

rettangolo di larghezza pari a 3 metri e lunghezza pari a 2m. Quest’ultimo rappresenta la 

zona neutra e all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. All’interno del quadrato sono 

posti 2/3 cerchi di diametro variabile ai quali viene assegnato un punteggio per ogni 

piastrella che cade al loro interno. 

Classe terza: Il campo di gara è composto da un rettangolo con dimensioni 2x2 e un 

rettangolo di larghezza pari a 2 metri e lunghezza pari a 3m. Quest’ultimo rappresenta la 

zona neutra e all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. All’interno del quadrato sono 

posti 2/3 cerchi di diametro variabile ai quali viene assegnato un punteggio per ogni 

piastrella che cade al loro interno. 

BIRILLI 

Classe prima: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 25cm e la linea di tiro posta a 4m 

dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto. 

Classe seconda: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 35cm e la linea di tiro posta a 4m 

dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto con l’eccezione del 

centrale che vale 3 punti. 



3 

Classe terza: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 50cm e la linea di tiro posta a 4m 

dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto con l’eccezione del 

centrale che vale 3 punti se colpito da solo (anche al volo). 

LANCIO DELLA RUZZOLA 

Le modalità sono simili sia per la classe prima, seconda e terza.  

Se praticato all’esterno (es. stradina pertinenziale alla scuola) con l’ausilio di coni, viene 

definito un percorso con tratti rettilinei o curvilinei. Ogni cono ha un punteggio e l’alunno per 

acquisire il punteggio più alto dovrà superare il maggior numero di coni possibili.  

Se praticato all’interno, viene definito un breve tratto con dei coni posizionati in modo da 

diminuire, mano a mano che ci si allontana dal lanciatore, la distanza tra essi lungo l’asse 

orizzontale. Ogni linea di coni ha un punteggio e l’alunno per acquisire il punteggio maggiore 

dovrà superare l’ultima fila di coni che saranno posti con interasse di 1 m (misura variabile). 

Se gli spazi esterni lo consentono, gli alunni possono effettuare un numero di lanci 

predefinito, partendo ogni volta dal punto di arresto della ruzzola. Al termine dei tiri, si stila 

la classifica in base alla distanza percorsa da ognuno. 

FASE D’ISTITUTO 

In base al numero degli alunni interessati e delle classi, le modalità di assegnazione dei titoli 

verrà concordata preventivamente dai docenti di riferimento e dal responsabile FIGEST. 

Di norma si tratta di una competizione tra classi, la competizione può anche essere svolta 
fra squadre di un numero limitato di alunni (ad es. 10).
La classifica viene redatta sempre attraverso la sommatoria dei punteggi dei vari 
piazzamenti nelle tre discipline. Inoltre verranno premiati anche i migliori piazzamenti 
individuali per ogni disciplina. 

FASE TERRITORIALE 

Le modalità verranno stabilite in base al numero degli istituti partecipanti.
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SICUREZZA 

Si porta a conoscenza che, qualora le attività si protraggono oltre l’orario scolastico o al di 

fuori delle strutture scolastiche, gli alunni potranno essere tesserati (A TITOLO 

GRATUITO) per godere della copertura assicurativa propria della Federazione. 

Quest’ultima si farà carico del tesseramento dopo aver ricevuto i moduli debitamente 

compilati e firmati dagli interessati. 

Tali indicazioni possono essere modificate in base al numero degli istituti, alle loro 

richieste e al numero di classi e alunni interessati. Questo per rendere quanto più flessibile 

l’attività mantenendo però lo stesso principio cardine per la definizione dei titoli. 

Presidente Regionale FIGeST 

       Dott. Matteo Capeccia 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  

 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) 

 

COMITATO REGIONALE 

 

Federazione/ Disciplina Associata  

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

 

Disciplina Sportiva  

FRECCETTE, PIASTRELLE, BIRILLI 

 

Indirizzo mail  

marche@figest.it 

 

Nominativo Referente tecnico  

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

 

Recapito telefonico referente tecnico  

3314487327 

 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta 

 

PROVINCIA di Fermo 

 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 

 

10 

 

 

Categorie e articolazione prevista  

 
classi prime -classi seconde -classi terze 

 

 

 

 

mailto:drma@postacert.istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Direzione Generale 
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Supporto fornito per la fase di istituto  

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  

 

Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

 

Supporto fornito per la fase 

territoriale 

 

Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 

 

Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale  

 

Periodo di svolgimento  

Da Settembre a Gennaio 

 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  

 

 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Direzione Generale 
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data         Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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ATTIVITÀ SPORTIVA “TUTTI IN CAMPO” _ PROV. FERMO 

F.I.G.eS.T.

DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE_SCUOLA di PRIMO GRADO 
Praticate: Birilli, Piastrelle, Freccette 

SPAZI 

L’attività sportiva interesserà le classi della SCUOLA DI PRIMO GRADO nell’orario stabilito 

dall’istituto scolastico. Gli alunni potranno svolgere le attività sia all’aperto che al chiuso, in 

base alla tipologia degli spazi messi a disposizione, delle condizioni meteo e della situazione 

pandemica, per le discipline: Piastrelle e Birilli. 

Per quanto riguarda invece la pratica delle Freccette specialità Soft (punta di plastica), è 

preferibile uno spazio interno con la presenza di prese elettriche per il collegamento dei 

dispositivi di gioco 

DESTINATARI 

Le discipline possono essere praticate dalla classe Prima, Seconda e Terza, indistintamente 

dalla condizione fisica. Ogni classe, in modo separato, praticherà le discipline individuate in 

unica categoria.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Gli alunni, divisi in gruppi, praticheranno a rotazione, durante le ore a disposizione, tutte le 

discipline elencate precedentemente.  

In accordo con la scuola, in base alle ore, possono essere individuati due modi di 

svolgimento: 

PRIMA SOLUZIONE 

Es. 3 ore a disposizione ogni settimana con una classe di 24 alunni: 

Prima settimana: Piastrelle e Birilli; 12 alunni praticano le Piastrelle la prima 

ora e mezza e i restanti 12 i Birilli, per poi invertire le discipline e permettere a tutti gli 

alunni di praticare entrambe le discipline nelle 3 ore. 
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Seconda settimana: Freccette Soft; tutti e 24 gli alunni praticano le Freccette 

per l’intera durata 

SECONDA SOLUZIONE 

Es. 3 ore a disposizione ogni settimana con una classe di 24 alunni: 

Prima ora: Piastrelle; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare nelle 

ore successive le altre due 

Seconda ora: Birilli; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare nelle ore 

successive le altre due 

Terza ora: Freccette Soft; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare 

nelle ore successive le altre due 

Individuata la modalità di svolgimento, la FIGEST garantirà alle classi interessate gli attrezzi 

di gioco e quanto altro occorre per il corretto svolgimento delle discipline. 

PIASTRELLE 

Classe prima: Il campo di gara è composto da un rettangolo con larghezza pari a 3m e 

lunghezza pari a 4m, dove all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. All’interno del 

rettangolo sono posti 2/3 cerchi di diametro variabile ai quali viene assegnato un punteggio 

per ogni piastrella che cade al loro interno. 

Classe seconda: Il campo di gara è composto da un quadrato con dimensioni 3x3 e un 

rettangolo di larghezza pari a 3 metri e lunghezza pari a 2m. Quest’ultimo rappresenta la 

zona neutra e all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. All’interno del quadrato sono 

posti 2/3 cerchi di diametro variabile ai quali viene assegnato un punteggio per ogni 

piastrella che cade al loro interno. 

Classe terza: Il campo di gara è composto da un rettangolo con dimensioni 2x2 e un 

rettangolo di larghezza pari a 2 metri e lunghezza pari a 3m. Quest’ultimo rappresenta la 

zona neutra e all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. All’interno del quadrato sono 

posti 2/3 cerchi di diametro variabile ai quali viene assegnato un punteggio per ogni 

piastrella che cade al loro interno. 

BIRILLI 

Classe prima: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 25cm e la linea di tiro posta a 4m 

dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto. 

Classe seconda: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 35cm e la linea di tiro posta a 4m 

dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto con l’eccezione del 

centrale che vale 3 punti. 
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Classe terza: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 50cm e la linea di tiro posta a 4m 

dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto con l’eccezione del 

centrale che vale 3 punti se colpito da solo (anche al volo). 

FRECCETTE SOFT 

Classe prima: La distanza dal tabellone per ogni singolo tiro sarà ridotta a discrezione del 

tecnico FIGEST. Il gioco può essere svolto in due modalità: da 0 a un numero predefinito o 

a decrescere da un punteggio fisso (solitamente 301) 

Classe seconda e terza: La distanza dal tabellone non sarà ridotta. Il gioco può essere svolto 

in due modalità: da 0 a un numero predefinito o a decrescere da un punteggio fisso 

(solitamente 301 o 501)  

FASE D’ISTITUTO 

In base al numero degli alunni interessati e delle classi, le modalità di assegnazione dei titoli 

verrà concordata preventivamente dai docenti di riferimento e dal responsabile FIGEST. 

Di norma si tratta di una competizione tra classi, la competizione può anche essere svolta 
fra squadre di un numero limitato di alunni (ad es. 10).

La classifica viene redatta sempre attraverso la sommatoria dei punteggi dei vari 
piazzamenti nelle tre discipline. Inoltre verranno premiati anche i migliori piazzamenti 
individuali per ogni disciplina. 

FASE TERRITORIALE

Le modalità verranno stabilite in base al numero degli istituti partecipanti.

SICUREZZA 

Si porta a conoscenza che, qualora le attività si protraggono oltre l’orario scolastico o al di 

fuori delle strutture scolastiche, gli alunni potranno essere tesserati (A TITOLO 

GRATUITO) per godere della copertura assicurativa propria della Federazione. 

Quest’ultima si farà carico del tesseramento dopo aver ricevuto i moduli debitamente 

compilati e firmati dagli interessati.  

Presidente Regionale FIGeST 

       Dott. Matteo Capeccia 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  

 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) 

 

COMITATO REGIONALE 

 

Federazione/ Disciplina Associata  

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

 

Disciplina Sportiva  

FRECCETTE, TIRO ALLA FUNE 

 

Indirizzo mail  

marche@figest.it 

 

Nominativo Referente tecnico  

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

 

Recapito telefonico referente tecnico  

3314487327 

 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta 

 

PROVINCIA di Fermo 

 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 

 

10 

 

 

Categorie e articolazione prevista  

 
triennio 1°-2°-3° e biennio 4°- 5° 

 

 

 

mailto:drma@postacert.istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Supporto fornito per la fase di istituto  

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  

 

Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

 

Supporto fornito per la fase 

territoriale 

 

Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 

 

Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale;  

 

Periodo di svolgimento  

Da Settembre a Gennaio 

 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data         Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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ATTIVITÀ SPORTIVA “TUTTI IN CAMPO”_ F.I.G.eS.T. 

PROV. FERMO 

 

DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE_SCUOLA di SECONDO GRADO 
Praticate: Freccette, Tiro alla Fune  

 

SPAZI 

L’attività sportiva interesserà le classi della SCUOLA DI SECONDO GRADO nell’orario 

stabilito dall’istituto scolastico. Gli alunni potranno svolgere le attività sia all’aperto che al 

chiuso, in base alla tipologia degli spazi messi a disposizione, delle condizioni meteo e della 

situazione pandemica, per la disciplina del Tiro alla Fune, dal momento in cui verrà utilizzata 

una pedana antiscivolo.  

Per quanto riguarda invece la pratica delle Freccette specialità Soft (punta di plastica), è 

preferibile uno spazio interno con la presenza di prese elettriche per il collegamento dei 

dispositivi di gioco 

DESTINATARI 

Le discipline possono essere praticate dalle classi componenti il biennio e il triennio, 

indistintamente dalla condizione fisica. Ogni classe, in modo separato, praticherà le 

discipline individuate in unica categoria, come di seguito specificato.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Gli alunni della classe, divisi in gruppi, praticheranno a rotazione, durante le ore a 

disposizione, tutte le discipline elencate precedentemente.  

In accordo con la scuola, in base alle ore, può essere individuata la seguente modalità di 

svolgimento: 

Esempio 3 ore a disposizione ogni settimana con una classe di 24 alunni: 

Prima settimana: Freccette Soft; 12 alunni praticano le Freccette, per poi 

passare alla disciplina successiva, così da permettere a tutti gli alunni di praticare 

entrambe le discipline nelle 3 ore. 

Seconda settimana: Tiro alla Fune; tutti e 24 gli alunni praticano il tiro alla fune 

per l’intera durata 
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Individuata la modalità di svolgimento, la FIGEST garantirà alle classi interessate gli attrezzi 

di gioco e quanto altro occorre per il corretto svolgimento delle discipline.  

FRECCETTE SOFT 

Sia per le classi del biennio che sia del triennio, il gioco consiste, partendo da un punteggio 

iniziale di 301 o 501, di arrivare a 0 con un numero di tiri predefinito. Tale numero sarà 

individuato in base al livello degli alunni.  

TIRO ALLA FUNE 

La disciplina viene praticata in gruppo, squadra, composta dagli alunni della stessa classe. 

Le categorie sono 3: maschile, femminile e mista. Ogni squadra si aggiudica la vittoria e 

quindi il passaggio del turno successivo o l’assegnazione di un punteggio, se su un totale di 

3 tirate se ne aggiudica 2. Nel caso in cui, la tirata venga definita in parità, viene ripetuta e 

non assegnata a nessuna squadra. 

FASE D’ISTITUTO 

In base al numero degli alunni interessati e delle classi, le modalità di assegnazione dei titoli 

verrà concordata preventivamente dai docenti di riferimento e dal responsabile FIGEST. 

Di norma si tratta di una competizione tra classi, la competizione può anche essere svolta 
fra squadre di un numero limitato di alunni (ad es. 10).La classifica viene redatta sempre 
attraverso la sommatoria dei punteggi dei vari piazzamenti nelle tre discipline. Inoltre 
verranno premiati anche i migliori piazzamenti individuali per ogni disciplina.

FRECCETTE SOFT: Ogni alunno con il punteggio acquisito, andrà a comporre il 

punteggio complessivo della classe. In questo caso, inoltre, verranno premiati 

anche i migliori piazzamenti individuali  

TIRO ALLA FUNE: la competizione viene svolta formando diverse squadre all’interno della 

stessa classe suddivise in 3 categorie. La prima categoria è quella Maschile con 8 alunni; 

la seconda quella Femminile con 8 alunne; la terza quella Mista con 4 alunni e 4 

alunne. Ogni alunno o alunna può partecipare in contemporanea sia alla categoria 

maschile/ femminile che alla categoria mista. Possono essere presenti delle riserve 

qualora i numeri degli alunni siano dispari. La classe prima gareggia contro la classe 

prima, la classe seconda contro la classe seconda ecc… 
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Esempio: se una classe è composta da 16 alunni, verranno composte 2 squadre che a loro 

volta gareggiano tra loro e con quelle delle altre classi di pari grado. Si svolgeranno degli 

scontri diretti per il passaggio del turno successivo. Anche i perdenti si sfideranno tra loro, 

fino a definire una classifica in modo da assegnare un punteggio per ogni squadra. (chi 

arriva primo si aggiudica 5 punti, il secondo 4, il terzo 3, dal quarto al sesto 2 ecc). 

FASE TERRITORIALE 

Le modalità verranno stabilite in base al numero degli istituti partecipanti.

SICUREZZA 

Si porta a conoscenza che, qualora le attività si protraggono oltre l’orario scolastico o al di 

fuori delle strutture scolastiche, gli alunni potranno essere tesserati (A TITOLO 

GRATUITO) per godere della copertura assicurativa propria della Federazione. 

Quest’ultima si farà carico del tesseramento dopo aver ricevuto i moduli debitamente 

compilati e firmati dagli interessati.  

Tali indicazioni possono essere modificate in base al numero degli istituti, alle loro 

richieste e al numero di classi e alunni interessati. Questo per rendere quanto più flessibile 

l’attività mantenendo però lo stesso principio cardine per la definizione dei titoli. 

Presidente Regionale FIGeST 

       Dott. Matteo Capeccia 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  

 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) 

 

COMITATO REGIONALE 

 

Federazione/ Disciplina Associata  

FIGEST_FEDERAZIONE ITALIANA 

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI_DSA 

 

Disciplina Sportiva  

BOCCIA SU STRADA, PIASTRELLE, 

BIRILLI 

 

Indirizzo mail  

marche@figest.it 

 

Nominativo Referente tecnico  

Dott. Arch. Matteo Capeccia 

 

Recapito telefonico referente tecnico  

3314487327 

 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta 

 

Pesaro Urbino 

 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 

 

10 

 

 

Categorie e articolazione prevista  

 
Triennio 1°-2°-3° e biennio 4°- 5° 
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Supporto fornito per la fase di istituto  

Fornitura materiale di gioco e presenza dei 

tecnici abilitati FIGeST 

 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  

 

Docenti per supporto pratico ai tecnici FIGeST 

 

Supporto fornito per la fase 

territoriale 

 

Fornitura materiale di gioco e materiale quali 

striscioni ecc; presenza dei tecnici abilitati 

FIGeST 

 

Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 

 

Docenti o collaboratori per un supporto ai 

tecnici FIGeST; trasporto per raggiungere il 

luogo dove disputare la fase territoriale  

 

Periodo di svolgimento  

Da Settembre a Gennaio 

 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

 

Verranno svolte gare per un totale di 3 discipline 

(come sopra menzionate) mediante l’acquisizione 

di un punteggio per ogni lancio su un numero totale 

predefinito. Il regolamento di gioco sarà adattato 

per far svolgere a lanci la gara. Le dimensioni del 

campo di Piastrelle sarà ridotto e saranno utilizzati 

dei “cerchi” al posto del boccino. 

Si può disputare sia singolarmente che a coppie 

miste o maschili o femminili. Questo dipenderà dal 

numero di alunni coinvolti. Attraverso la 

sommatoria dei punteggi acquisiti dai singoli o 

dalle coppie, si definirà il punteggio totale della 

squadra (che può corrisponde alla classe). Inoltre 

gli alunni diversamente abili saranno inclusi a 

pieno nella composizione delle coppie, o se 

singolarmente, contribuiranno al totale del 

punteggio per ogni squadra (o classe).  
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Eventuali attività formazione docenti  

e/o alunni anche come giudici di gara 

 

La FIGeST per la formazione mette a disposizione 

i tecnici federali per una lezione teorica frontale 

(durata 2 ore) in modalità telematica incentrata 

sulla conoscenza delle discipline proposte e le 

modalità di svolgimento della manifestazione per 

la fase d’istituto. 
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data         Il Presidente/Delegato 

22/06/2022
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ATTIVITÀ SPORTIVA “TUTTI IN CAMPO” _ F.I.G.eS.T. 

PROV. PESARO URBINO 

 

DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE_SCUOLA di SECONDO GRADO 
Praticate: Birilli, Piastrelle, Boccia su strada 

 

SPAZI 

L’attività sportiva interesserà le classi della SCUOLA DI SECONDO GRADO nell’orario 

stabilito dall’istituto scolastico. Gli alunni potranno svolgere le attività sia all’aperto che al 

chiuso, in base alla tipologia degli spazi messi a disposizione, delle condizioni meteo e della 

situazione pandemica, per tutte e tre le discipline individuate. 

Per quanto riguarda la disciplina della Boccia su Strada è preferibile uno spazio esterno 

(parcheggio, breve tratto strada di pertinenza della scuola ecc).  

DESTINATARI 

Le discipline possono essere praticate dalle classi del biennio e del triennio, indistintamente 

dalla condizione fisica. Ogni classe, in modo separato, praticherà le discipline individuate in 

unica categoria.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Gli alunni, divisi in gruppi, praticheranno a rotazione, durante le ore a disposizione, tutte le 

discipline elencate precedentemente.  

In accordo con la scuola, in base alle ore, possono essere individuati due modi di 

svolgimento: 

PRIMA SOLUZIONE 

Es. 3 ore a disposizione ogni settimana con una classe di 24 alunni: 

Prima settimana: Piastrelle e Birilli; 12 alunni praticano le Piastrelle la prima 

ora e mezza e i restanti 12 i Birilli, per poi invertire le discipline e permettere a tutti gli 

alunni di praticare entrambe le discipline nelle 3 ore. 

Seconda settimana: Boccia su Strada; tutti e 24 gli alunni praticano la 

disciplina per l’intera durata 
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SECONDA SOLUZIONE 

Es. 3 ore a disposizione ogni settimana con una classe di 24 alunni: 

Prima ora: Piastrelle; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare nelle 

ore successive le altre due 

Seconda ora: Birilli; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare nelle ore 

successive le altre due 

Terza ora: Boccia su Strada; 12 alunni praticano la disciplina per poi praticare 

nelle ore successive le altre due 

 

 

Individuata la modalità di svolgimento, la FIGEST garantirà alle classi interessate gli attrezzi 

di gioco e quanto altro occorre per il corretto svolgimento delle discipline. Se le scuole sono 

provviste di materiale simile ed idoneo alle discipline (per esempio le clavette già in 

dotazione delle scuole potranno essere utilizzate per la disciplina dei birilli, ecc) 

 

PIASTRELLE 

Classi del biennio: Il campo di gara è composto da un rettangolo con larghezza pari a 3m e 

lunghezza pari a 4m e un rettangolo di quadrato pari a 3 metri e lunghezza pari a 2m. 

Quest’ultimo rappresenta la zona neutra e all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. 

All’interno del rettangolo 3x4 viene posto il “boccino”. Le piastrelle dovranno avvicinarsi 

quanto più possibile al boccino senza cadere fuori dal rettangolo. Ad ogni partita la piastrella 

del colore che più si avvicina al boccino si aggiudica il punto. Vince chi arriva prima ad un 

punteggio prestabilito. La categoria può essere unica e si può disputare in forma individuale 

o a coppie. 

Classi del triennio: Il campo di gara è composto da un rettangolo di larghezza pari a 2 m e 

lunghezza pari a 4 m e un secondo rettangolo uguale al primo. Quest’ultimo rappresenta la 

zona neutra e all’estremo di esso verranno effettuati i lanci. All’interno del rettangolo più 

distante dalla linea di tiro viene posto il “boccino”. Le piastrelle dovranno avvicinarsi quanto 

più possibile al boccino senza cadere fuori dal rettangolo. Ad ogni partita la piastrella del 

colore che più si avvicina al boccino si aggiudica il punto. Vince chi arriva prima ad un 

punteggio prestabilito. La categoria può essere unica e si può disputare in forma individuale 

o a coppie. 

 

BIRILLI 

Classi del biennio: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 50cm e la linea di tiro posta a 

6m dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto con l’eccezione del 

centrale che vale 3 punti se colpito da solo (anche al volo). 
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Classi del triennio: I birilli sono distanziati gli uni dagli altri di 1 m e la linea di tiro posta a 6m 

dalla prima fila di birilli. Tutti e 9 i birilli (3 file da 3) valgono 1 punto con l’eccezione del 

centrale che vale 3 punti se colpito da solo al volo. 

BOCCIA SU STRADA 

Le modalità sono simili sia per le classi del biennio che per le classi del triennio.  

Se praticato all’esterno (es. stradina pertinenziale alla scuola) con l’ausilio di coni, viene 

definito un percorso con tratti rettilinei o curvilinei. Ogni cono ha un punteggio e l’alunno per 

acquisire il punteggio più alto dovrà superare il maggior numero di coni possibili.  

Se praticato all’interno, viene definito un breve tratto con dei coni posizionati in modo da 

diminuire, mano a mano che ci si allontana dal lanciatore, la distanza tra essi lungo l’asse 

orizzontale. Ogni linea di coni ha un punteggio e l’alunno per acquisire il punteggio maggiore 

dovrà superare l’ultima fila di coni che saranno posti con interasse di 1 m (misura variabile). 

Se gli spazi esterni lo consentono, gli alunni possono effettuare un numero di lanci 

predefinito, partendo ogni volta dal punto di arresto della boccia. Al termine dei tiri, si stila la 

classifica in base alla distanza percorsa da ognuno. 

FASE D’ISTITUTO 

In base al numero degli alunni interessati e delle classi, le modalità di assegnazione dei titoli 

verrà concordata preventivamente dai docenti di riferimento e dal responsabile FIGEST. 

Di norma si tratta di una competizione tra classi, la competizione può anche essere svolta 
fra squadre di un numero limitato di alunni (ad es. 10). 

FASE TERRITORIALE 

Le modalità verranno stabilite in base al numero degli istituti partecipanti.



4 

SICUREZZA 

Si porta a conoscenza che, qualora le attività si protraggono oltre l’orario scolastico o al di 

fuori delle strutture scolastiche, gli alunni potranno essere tesserati (A TITOLO 

GRATUITO) per godere della copertura assicurativa propria della Federazione. 

Quest’ultima si farà carico del tesseramento dopo aver ricevuto i moduli debitamente 

compilati e firmati dagli interessati. 

Tali indicazioni possono essere modificate in base al numero degli istituti, alle loro 

richieste e al numero di classi e alunni interessati. Questo per rendere quanto più flessibile 

l’attività mantenendo però lo stesso principio cardine per la definizione dei titoli. 

Presidente Regionale FIGeST 

       Dott. Matteo Capeccia 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) 

Delegazione Marche 

Federazione/ Disciplina Associata FIGH 

Disciplina Sportiva Pallamano 

Indirizzo mail f.quaranta@figh.it

Nominativo Referente tecnico Fabrizio Quaranta 

Recapito telefonico referente tecnico 339-8163914

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta 1° grado: classi prime -classi seconde -classi terze 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta        Ancona 

       Macerata 
       Ascoli 
       Fermo  
       Pesaro Urbino 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 
20 scuole in provincia di Ancona e almeno 5 scuole 
nelle altre province 

Categorie e articolazione prevista Come previsto dal regolamento federale Attività 
promozionale della FIGH, la modalità di gioco 
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prevede per le classi della scuola secondaria la 
possibilità di giocare in modalità mista con 
formazioni miste 4+1 ( atleti + portiere ). Le gare 
possono essere disputate su campi di piccole 
dimensioni ( simili ad un campo di basket ) 
consentendo di coinvolgere appieno ciascun 
allievo, riducendo i tempi morti e incrementando il 
numero di azioni in cui ogni partecipante è parte 
attiva del gioco. Non è necessaria la presenza di un 
arbitro ma può essere lo stesso insegnate a gestire 
le gare che possono avere tempi di gioco variabili 
tra i 10 e 15 minuti. Le squadre possono essere 
composte anche da un numero maggiore di alunni.

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto alla calendarizzazione degli eventi e 
predisposizione delle classifiche.  
Disponibilità all’affiancamento dei docenti nella 
fase di avviamento e organizzazione delle attività. 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  

Si richiede la presenza di un campo dalle seguenti 
caratteristiche: 

• LARGHEZZA CAMPO: min 13 max 15 metri
• LUNGHEZZA CAMPO: min 18 max 28 metri
• LARGHEZZA PORTA: min 2,40 max 3 metri
• ALTEZZA PORTA: 1,80 metri
• AREA DI PORTA: linea dritta a 5 metri dalla

porta

*La porta può essere anche disegnata sul muro
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Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Organizzazione di una festa finale nei palasport 
delle province di Ancona, Macerata e Ascoli. Da 
verificare la capacità organizzativa nelle province 
di Fermo e Pesaro. 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase territoriale • Fornitura di palloni in gomma per le scuole che

hanno necessità.
• Trasporto partecipanti alle finali della fase

territoriale.

Periodo di svolgimento Settembre – Gennaio 2023 

Contenuti e Modalità di attuazione 
(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 
dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Regolamento attività promozionale FIGH 
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Eventuali attività formazione  
docenti  e/o alunni anche come 
giudici di gara 

Organizzazione di corsi di istruttore attività 
promozionale (IAP) per la durata di 16 ore di 
attività teorica e pratica (10 frontali e 6 a distanza) 
ed eventuale supporto formativo da parte dei tecnici 
Federali e di società. 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data Il Presidente/Delegato 
28/06/2022 Quaranta Fabrizio 



L’ATTIVITA’ PROMOZIONALE: APPRENDIMENTO MOTORIO E CRESCITA DELLA PERSONA 
(a cura della Commissione Tecnica Allenatori, Settore Formazione FIGH) 

Il gioco è lo strumento principe attraverso il quale apprendere le competenze motorie e tecniche specifiche 
della pallamano, ma la pallamano non è solo competenza tecnico-tattica. E’ anche fiducia in se stessi, 
capacità di analizzare un contesto, partecipare attivamente alla vita di una piccola comunità.  

Le modalità di gioco proposte (3+1 e 4+1 misti in campo piccolo) consentono di coinvolgere appieno 
ciascun allievo, riducendo i tempi morti e incrementando il numero di azioni in cui ogni partecipante è 
parte attiva del gioco.  

Aumenta il numero di possessi di ciascun allievo nell’unità di tempo giocato, con conseguente aumento del 
numero di palleggi, di passaggi, di tiri effettuati, di scelta degli spazi da attaccare di ciascun giocatore. Chi è 
senza palla dovrà continuamente lavorare sugli smarcamenti e sul rendersi disponibile e attivo nel gioco.  

Allo stesso tempo, per la squadra in difesa, aumenta il numero di situazioni difensive in cui ciascun 
giocatore dovrà controllare l’avversario, provare a sottrarre un pallone, o intercettare un passaggio. Il 
numero ridotto di giocatori, abbinato alle dimensioni ridotte del campo, favorirà l’utilizzo di difese aperte, 
che permettano a ciascun giocatore di esprimere il proprio talento. Le difese con un giocatore marcato 
individualmente, e quelle piatte su una linea, sono fortemente sconsigliate. 

In buona sostanza, giocare a numeri ridotti è uno strumento essenziale per la crescita tecnica e dello 
sviluppo del pensiero tattico di ciascun praticante, che diventa protagonista del gioco davvero in ogni 
momento della gara. 

Non bisogna infatti dimenticare un aspetto fondamentale dell’attività in questa fascia d’età: la promozione 
del benessere personale delle allieve e degli allievi, attraverso la gioia nelle relazioni, la diminuzione degli 
stati d’ansia, l’eliminazione dei sentimenti negativi verso se stessi. 

Compito pertanto di tutti gli attori dell’attività promozionale, in primis gli istruttori FIGH, ma anche i 
genitori e i dirigenti di club, è quello di creare un ambiente positivo attorno ai piccoli praticanti, non 
enfatizzando la competitività, la ricerca del risultato a tutti i costi, l’idea che si giochi “contro” un 
avversario, piuttosto che “insieme” a lui.  

Occorre promuovere invece le competenze emotive, comunicative e cognitive dei bimbi, facilitare la loro 
consapevolezza di sé, aiutandoli a gestire le emozioni e lo stress, accrescere la loro empatia verso gli altri, 
costruendo comunicazioni e relazioni efficaci tra loro e con gli adulti, stimolarne il pensiero creativo e il 
pensiero critico, affinché riescano assieme ad affrontare i problemi e a prendere buone decisioni 
autonome. 



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il principio-guida fondamentale è dare la possibilità di giocare a pallamano quanto più tempo possibile a 
quanti più allievi possibile. Per questo risulta indispensabile (laddove le strutture lo permettano) la 
creazione di più campi in parallelo: un unico fischio di partenza e di fine, permetterà a 24 allievi (nel 3+1) o 
30 (nel 4+1) di giocare in contemporanea. Questo permette a pieno regime di impiegare 6 squadre, mentre 
altre 6 riposano, e così via ogni 10-15 minuti. 

Ciascuna squadra iscritta può avere massimo 9 giocatori nel 4+1. Questo significa che qualora ci fosse il 
decimo giocatore bisognerebbe formare DUE squadre piuttosto che avere giocatori fermi in panchina in 
partite di così breve durata. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : 4+1 

- TEMPO UNICO DI GIOCO: min 10 max 15 minuti
- LARGHEZZA CAMPO: min 13 max 15 metri
- LUNGHEZZA CAMPO: min 18 max 28 metri
- LARGHEZZA PORTA: min 2,40 max 3 metri
- ALTEZZA PORTA: 1,80 metri
- AREA DI PORTA: linea dritta a 5 metri dalla porta
- PALLA goalcha o soft 1
- MASSIMO 9 GIOCATORI PER SQUADRA
- SOSTITUZIONE OBBLIGATORIA e non esclusione per chi commette irregolarità
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  
 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) 

 
Comitato regionale Marche FIH 

 
Federazione/ Disciplina Associata FIH 

 
 

Disciplina Sportiva  
Hockey su prato 

 
Indirizzo mail  

Segreteria@hcpotenzapicena.it 
 

Nominativo Referente tecnico  
Stefano Muscella 

 
Recapito telefonico referente tecnico  

+393398495761 
 

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta 

 
Secondaria di I grado 

 
Provincia o territorio al quale è rivolta 

la proposta 
Provincia di Macerata 

 
 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e  territoriale 

 
 
5 
 

Categorie e articolazione prevista  
Torneo classi prime, Torneo classi seconde, Torneo 

classi terze 
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Supporto fornito per la fase di istituto  

Materiale da gioco, tecnico FIH per la presentazione 
a scuola e per lo sviluppo della fase finale 

 
Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  
 

 
 

Supporto fornito per la fase territoriale  
Materiale da gioco, campo sportivo e tecnici FIH 

 
Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 
 

Trasporto per il campo sportivo 
 

Periodo di svolgimento  
Entro fine novembre concludere le fasi di istituto 

 
Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 
composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Per la fase di istituto sono coinvolti tutti gli alunni 
della classe, mentre per la fase territoriale si 
organizzeranno rappresentative di 10 alunni (di cui 
almeno 2 ragazze) per ogni classe vincitrice della 
prima fase. 
Si gioca 5 contro 5 su un campo di dimensioni 
minime di 15m x 28m e massime di 20m x 40m. Le 
porte hanno larghezza minima 3m e massima 
3,66m, e altezza minima di 2m e massima di 2,14m. 
Per giocare si utilizzano bastoni e palline 
promozionali FIH.  
 

Eventuali attività formazione  docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 
 

Disponibilità ad organizzare un corso di formazione 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data 23/06/2022        Il Presidente/Delegato 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  
 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) 

 
Comitato Regionale Marche 

 
Federazione/ Disciplina Associata  

FIJLKAM 
 

Disciplina Sportiva  
Karate 

 
Indirizzo mail  

vicepres.karate.marche@fijlkam.it 
Nominativo Referente tecnico  

 
Monina Massimo 

Recapito telefonico referente tecnico  
3387621034 

 
Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 
 

Scuole di istruzione secondaria di 1° grado 
 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta 

 
Province di Ancona, Macerata, Fermo 

 
Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

 
 

15 scuole (5 per ogni provincia) 
 

Categorie e articolazione prevista  
Mista 
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Supporto fornito per la fase di istituto  
Insegnanti Tecnici Federali e attrezzatura specifica 

per il gioco tecnico con palloncino  
 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  

 
Attrezzatura per il percorso a tempo 

 
Supporto fornito per la fase 

territoriale 
Insegnanti Tecnici Federali, e attrezzatura specifica 

per il gioco tecnico con palloncino,  
Supporto richiesto all’USR per la fase 

territoriale 
 

Trasporto materiale e alunni 
 

Periodo di svolgimento  
mesi di ottobre , novembre , dicembre 2022 

 
Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 
composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Squadre composte da 5 alunni. Gara combinata con 
una prova destrutturata di percorso a tempo e due 
prove strutturate: composizione libera a squadre e 
gioco tecnico con palloncino. Campo necessario: 
almeno 10m x 10m 
Attrezzatura richiesta: materassino per capovolta, 
coni, aste, basi per aste, ostacoli, cerchi 
Possibilità di inclusione di atleti diversamente abili  
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Eventuali attività formazione  docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 
 

Sì 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data 
Ancona, 28/06/2022     Il Presidente FIJLKAM Marche 
                                                                                                                    Marco Masi 
                                                                                                                                



 
Comitato Regionale Marche – Settore Karate 

 

 

 
PROPOSTA ATTIVITA’ FIJLKAM MARCHE SETTORE KARATE 

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

 

La competizione rappresenta un’evoluzione della combinata gioco-sport sulla base del programma 

tecnico del progetto sport a scuola, si basa pertanto su una molteplicità di prove. L'obbiettivo di questa 

competizione è favorire lo sviluppo armonioso e integrale delle capacità e abilità favorendo, in analisi 

finale, lo sviluppo dell'intelligenza motoria dei giovani partecipanti.  

.  

I contenuti prendono spunto dal progetto sport a scuola della Fijlkam: Il Percorso a Tempo, il Gioco 

Tecnico con Palloncino, e la Prova Libera che hanno caratterizzato il regolamento "combinata" ne 

rimangono pertanto i punti cardine, inoltre viene mantenuta la facoltà di partecipare a tutte le attività 

o di limitare la partecipazione alle singole prove.  

In considerazione del tipo di gara non sono previste divisioni per sesso. Con opportuni adattamenti è 

possibile la partecipazione anche agli alunni diversamente abili. 

 

ABBIGLIAMENTO: Tenuta sportiva libera  

 

Squadre composte da 5 alunni 
 

 

PERCORSO A TEMPO  

 

Percorso a tempo con piccoli e grandi attrezzi, da effettuare in forma di staffetta su un area da 7 a 10 

mq. 

Ogni errore sarà sanzionato, ove previsto, per mezzo della ripetizione dell’elemento. Sono ammesse un 

massimo di due ripetizioni (1 sola per ogni singolo elemento), nello svolgimento complessivo del Percorso 

a Tempo, dopo le quali la prova verrà in ogni caso portata a termine senza ulteriori ripetizioni. Non vi è 

limite al riposizionamento degli ostacoli, ove previsto.  

La valutazione è espressa in punteggio, in base ai criteri illustrati nel paragrafo “Parametri di 

valutazione e di punteggio” riportato di seguito.  

La prova di percorso si può effettuare in pantaloni del karate-gi e maglietta sociale.  

Allestimento del percorso a Tempo:  

Il Percorso a Tempo è composto da cinque corsie dove verranno svolti gli esercizi tecnici (elementi). Le 

corsie devono essere larghe da 1,50 mt a 2 mt e lunghe da 7 mt a 10 mt.  

Deve essere garantito 1 mt di spazio per la svolta verso la corsia successiva, ove necessario 

Materiale occorrente per tutti i Percorsi a Tempo: 

n° 2 tappeti m.2,00x1,00 per EL. 1 e 5; 

n° 6 paletti con basamento, altezza almeno 1 mt, oppure bottiglie di plastica piene di sabbia con bastoni;  

n° 4 coni o clavette o bottiglie di plastica colorate segna limite corsia;  

n° 2 coni altezza cm. 35 per la composizione dell’ El. 3;  

n° 2 ostacoli altezza cm. 35 per El. 4, 5;  
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n° 1 cono o clavetta o bottiglia di plastica colorata per sbarrare l’ingresso a sinistra dell’ El. 2;  

n° 1 rotolo di nastro in plastica bianco e rosso (tipo lavori stradali) per la delimitazione delle corsie;  

n° 1 rotolo di nastro adesivo colorato;  

n° 4 coni con fori altezza (cm. 35-50) e una corda o elastico o asta orizzontale (di plastica) o similari 

che, passando attraverso i fori dei coni, formi un quadrato di cm. 80 o cm. 100 per ogni lato;  

Per il posizionamento degli elementi del Percorso a Tempo fare riferimento alle fig. A 

Modalità esecutive degli elementi del Percorso a Tempo:  

Elemento 1: capovolta avanti, con partenza e arrivo a piedi pari uniti, seguita da balzo in alto con 

traiettoria in avanzamento a piedi pari uniti e contemporanea circonduzione delle braccia. 

L’elemento viene ripetuto se l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto.  

Elemento 2: slalom tra i paletti (indicativamente 6 paletti a 80 cm di distanza).  

Si inizia alla destra del primo paletto.  

L’elemento viene ripetuto se l’Atleta salta un passaggio tra un paletto e l’altro. Qualora un paletto cada 

o si sposti, l’Atleta deve fermarsi e riposizionarlo, senza ripetere l’elemento. 5 

 

Elemento 6: andatura in quadrupedia prona (viso rivolto verso il basso).  

L’elemento viene ripetuto se l’Atleta comincia con le mani oltre la linea di inizio o se riprende la corsa 

prima che entrambe le mani abbiano superato la linea di fine elemento.  

Elemento 7: Balzi a piedi pari uniti, superando i quattro lati del quadrato (altezza e lunghezza 

indicative: altezza cm. 35, lato cm. 80).  

Il superamento dei lati del quadrato viene effettuato a piedi pari uniti. Il primo con un balzo frontale, 

quello di destra con un balzo laterale a destra e balzo a rientrare, quello di sinistra con un balzo 

laterale a sinistra e balzo a rientrare, quindi superare l’ultimo lato con un balzo frontale e proseguire il 

percorso.  

 

L’elemento viene ripetuto se l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto.  

Se il quadrato viene spostato e/o fatto cadere, l’Atleta dovrà risistemarlo e il percorso riprenderà dal 

punto in cui è stato interrotto.  

Elemento 8: balzi a lepre (indicativamente m. 5).  

L’elemento consiste nell’imitazione della motricità della lepre, utilizzando in alternanza gli arti superiori 

in appoggio palmare simultaneo corrispondente alla larghezza delle spalle, seguiti dal recupero degli arti 

inferiori pari uniti in frammezzo. La motricità che viene realizzata ha un andamento di tipo ciclico. 

L’elemento viene ripetuto se l’Atleta comincia con le mani oltre la linea di inizio o se riprende la corsa 

senza prima aver superato, a piedi pari uniti, la linea di fine.  

Elemento 9: corsa. 

La corsa deve essere di lunghezza pari a tutta la corsia. Nessuna penalità.   
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Fig. A Legenda:  

1) Capovolta avanti seguita da balzo con circonduzione delle braccia;  

2) Slalom tra i paletti;  

3) Balzi a zig-zag a piedi pari uniti in avanzamento superando la corda;  

4) Superamento libero dell’ostacolo;  

5) Superamento dell’ostacolo a piedi pari uniti seguito da capovolta;  

6) Andatura in quadrupedia prona (viso rivolto verso il basso);  

7) Balzi a piedi pari uniti sui quattro lati del quadrato;  

8) Balzi in avanzamento a lepre;  

9) Corsa;  
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Al termine del percorso del primo concorrente il giudice darà immediatamente il via al concorrente 

successivo 

L’arrivo dell’ultimo concorrente oltre la linea di partenza segna la fine della prova. 

Il tempo totale del percorso si rileva dalla partenza del primo concorrente, al superamento della 

linea di arrivo dell’elemento 9 da parte dell’ultimo concorrente. 

La classifica della prova premierà i tempi di percorrenza più brevi. Per la classifica della prova 

combinata verrà considerato il tempo di percorrenza medio, Ad esempio squadra di 5 atleti, tempo 

totale in secondi 171,5, tempo medio da considerare 171,5:5= 34,3 

 

GIOCO TECNICO CON PALLONCINO 

  

Il Gioco Tecnico con Palloncino deve svolgersi su Tappeti di minimo m. 3 x 3, costituiti da materassini di 

gomma. Viene usato un palloncino di spugna, dimensione calcio, posto all’altezza del viso.  

Per tutte le Classi:  

Tecniche di gambe ammesse:  

- calcio circolare frontale sul piano trasverso (Mawashigeri);  

- calcio circolare frontale rovescio sul piano trasverso (Ura-Mawashigeri);  

- calcio circolare con rotazione dorsale rovescio sul piano trasverso (Ushiro-Ura-Mawashigeri).  

Tecniche di braccia ammesse:  

- pugno diretto arto superiore omolaterale (Kizamitsuki);  

- pugno diretto arto superiore controlaterale (Gyakutsuki);  

- pugno rovescio sul piano trasverso (Uraken).  

La valutazione è espressa in punteggio in base ai criteri illustrati nel paragrafo “Parametri di 

valutazione e di punteggio” (V. Pag. 13).  

Portare Tecniche non consentite o portare Tecniche consentite che toccano il Palloncino sono da 

considerare penalità e, pertanto, sarà detratto 1 punto ogni infrazione.  

Come per la prova del percorso a tempo verrà fatta una media dei punteggi della prova del Gioco 

Tecnico con Palloncino per la classifica della Combinata 

 

 

PROVA LIBERA  
 

E’ una prova a scelta e deve svolgersi su un area di almeno m. 8 x 8.  

La valutazione è espressa in punteggio, in base ai criteri illustrati nel paragrafo “Parametri di 

valutazione e di punteggio”.  

I contenuti minimi richiesti sono:  

- 2 tecniche di gamba uguali e simmetriche (dx-sx) anche non consecutive sul piano sagittale (Maegeri o 

Kakatogeri);  

- 2 tecniche di gamba uguali e simmetriche (dx-sx) anche non consecutive sul piano trasverso 

(Mawashigeri);  

- 2 tecniche di braccio uguali e simmetriche (dx-sx) anche non consecutive sul piano sagittale (Oitzuki o 

Gyakutzuki);  
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- 2 tecniche di braccio uguali e simmetriche (dx-sx) anche non consecutive sul piano trasverso 

(Uraken);  

- 2 fasi acrobatiche uguali e simmetriche (dx-sx) anche non consecutive (di impegno modesto, in cui si 

prevede lo stacco dei piedi da terra);  

- parate di vario tipo ed a varia altezza.  

Le tecniche tra parentesi sono solo alcuni esempi.  

A questi contenuti minimi vanno associate tutte quelle tecniche che sono ritenute funzionali 

all’esercizio.  

NOTA:  

• il piano sagittale divide il corpo umano in 2 parti simmetriche (dx/sx);  

• il piano frontale divide il corpo in 2 parti asimmetriche (anteriore/posteriore);  

• il piano orizzontale (o trasverso) divide il corpo in 2 parti asimmetriche (superiore/inferiore);  

• una tecnica può iniziare su un piano e concludersi su un altro; pertanto, va presa in considerazione  

solamente la fase conclusiva.  

La valutazione è espressa in punteggio, in base ai criteri illustrati nel paragrafo “Parametri di 

valutazione e di punteggio”.  

La Prova Libera ha la durata minima di 20” e massima di 50”. Il Presidente di Giuria incaricato farà 

partire il cronometro nel momento in cui gli Atleti inizieranno le prove e lo fermerà nel momento in cui 

ritorneranno in piedi (“Yoi”) al termine della prova. 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DI PUNTEGGIO 

  
Percorso a Tempo:  

La classifica della singola prova premierà i tempi di percorrenza più brevi. Nel caso della classifica 

combinata il tempo ottenuto sarà moltiplicato per 2 e determinerà il punteggio finale della prova. Ad 

esempio: tempo impiegato 40”,35 x 2 = punti 80,70.  

Ogni errore sarà sanzionato per mezzo della ripetizione dell’elemento fino ad un massimo complessivo, 

tra tutti gli elementi, di due ripetizioni (1 sola per ogni singolo elemento), dopo le quali il Percorso a 

Tempo sarà, in ogni caso, portato a conclusione senza ulteriori interruzioni.  

Punteggi Gioco Tecnico con Palloncino Prova libera 

La classifica delle singole prove premierà i punteggi più elevati..  

I punti a disposizione di ogni Giudice per ciascuna prova sono 20, partendo da una base di 10.  

Pertanto, il giudizio che ogni singolo Giudice esprimerà, ad esempio, per una prova giudicata non 

classificabile sarà di 10 + 0 = 10. Ogni Giudice ha a sua disposizione venti tabelle numerate da 10 a 30.  

 

Gioco Tecnico con Palloncino:  

Le valutazioni saranno espresse dai tre Giudici secondo i seguenti parametri: 

Tecnica  Postura e 

guardia  

Simmetria 
(bilateralità)  

Distanza  Dinamismo motorio  

Ottimo  6  Ottimo  5  Ottimo  3  Ottimo  3  Ottimo  3  

Buono  5  Buono  4  Discreto  2  Discreto  2  Discreto  2  

Discreto  4  Discreto  3  Insufficiente  1  Insufficiente  1  Insufficiente  1  

Sufficiente  3   Sufficiente 2 

Insufficiente  2  Insufficiente 1 

Modesto 1 
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Il totale del punteggio sarà dato, quindi, dalla somma dei tre Giudici, meno le eventuali penalità. Es.: 15 

+ 15 + 15 – 2 richiami = 43 punti. 

Come per la prova del percorso a tempo verrà fatta una media dei punteggi dei concorrenti della 

prova del Gioco Tecnico con Palloncino per la classifica della Combinata 

 

 

 

 

 

Prova libera  

Le valutazioni saranno espresse dai tre Giudici secondo i seguenti parametri: 

 

Tecnica  Creatività  

 

Ritmo/Dinamismo  
 

Kime  

 

Espressività  

 

Ottimo  6  Ottimo  5  Ottimo  3  Ottimo  3  Ottimo  3  

Buono  5  Buono  4  Discreto  2  Discreto  2  Discreto  2  

Discreto  4  Discreto  3  Insufficiente  1  Insufficiente  1  Insufficiente  1  

Sufficiente  3   Sufficiente  2 

Insufficiente  2  Insufficiente  1 

Modesto 1 

 

Per ogni secondo in più sarà sottratto 1 punto dalla valutazione finale espressa. 

UFFICIALI DI GARA  

In occasione di eventi promozionali sarà possibile coinvolgere atleti nel coadiuvare l'attività degli 

ufficiali di gara durante la valutazione delle prove.  

Percorso a Tempo:  

2 Arbitri:  

Accompagnano gli Atleti lungo la prova dando il via, cronometrando il tempo e comminando le penalità; il 

secondo Arbitro dà il via quando l’Atleta partito precedentemente è a metà percorso.  

1 Giudice al tavolo di quadrato:  

Moltiplica per 2 il tempo comunicatogli dagli Arbitri ed annota il punteggio sulla colonna di sua 

pertinenza del Verbale di Gara e sulla Scheda di Gara.  

Gioco Tecnico con Palloncino, Prova libera:  

1 Arbitro Centrale;  

2 Giudici seduti;  

1 Giudice al tavolo di quadrato:  

Somma le 3 valutazioni espresse, sottrae le eventuali penalità ed annota il punteggio sulla colonna di sua 

pertinenza del Verbale di Gara  

COMBINATA  

Bambini e Fanciulli  

La classifica della Combinata risulterà dalla somma dei punteggi della prova del Gioco Tecnico con 

Palloncino e di quella della Prova Libera meno il punteggio del Percorso a Tempo.  

- Es.: Fondamentali punti 69 + Gioco Tecnico con Palloncino punti 72 - Percorso a Tempo punti 74 = punti 

67. 
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Direzione Generale

Modello PROPOSTA ATTIVITA,
TUTTI IN CAM?O - Torneo per classi2)22_23

Da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugio 2022 a drma@postacert.istruzione.it

Comitato proponente (specifi care il
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE

Federazione/ Disciplina Associatà

FIPAV

Disciplina Sportiva

PALLAVOLO

Indirizzo mail
Marche@federvolley. it

Nominativo Referente tecnico

Andrea Pietroni

Recapito telefonico referente tecnico

3339528226
Andreapi etro rri5 4 @gmail. com

Grado di scuola al quale è rivolta la
proposta

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

Provincia o territorio al quale è
rivolta la proposta Tutto il territorio della Regione Marchp

Numero massimo di scuole che si
intende coinvolgere, nella fase di

istituto e territoriale
Senza

Categorie e articolazione prevista

Prima- s eco nda-terza medi a
Articolazione Mista
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'Ufficio Scofastico fugionafe per fe ful_arcfre

Direzione Generale

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto al Proff.E.F. nell,organizzazione det -
tornei di classe e di istituto tramite collaboratori del
comitato e/o delle locali società. premiazioni classi

vincitrici

Supporto richiesto alle scuole p".lu
fase di istituto

l

Disponibilità palestra scolastica in orario
curricolare

Supporto fornito per la fase
territoriale

Supporto nell'organi zzazione deipossibili tornei
finali tramite collaboratori del comitato e/o delle

locali società. Premiazioni delle scuole

Supporto richiesto all'USR per la
fase territoriale Eventuale trasporto degli alunni in occasione di

finali territoriali e/o regionali

Periodo di svolgimento Ottobre 2022 - gennaio 2023

Contenuti e Modalità di attuazione
(adattamenti al regolamento tecnico,

composizione delle squadre,
dimensioni campo elo attrezzi,
possibilità di inclusione alunni

diversamente abili, ...)

SCHEDA TECNICA PALLAVOLO
3VS3
SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA
PRIMO GRADO
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da 3 giocatori in
campo.
Le squadre devono essere formate da minimo 4
- massimo 5 atleti con cambio obbligatorio al
turno in. battuta.'
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Le squadre possono essere indistintamente
maschili - femminili - miste.

I mp ianti e attr e zzotur e
Si gioca in impianti sportivi scolastici in orario
curriculare. Il terreno di gioco misura m. 4,5 x m.
5,00 [con tolleranza L0 o/o)

La rete deve essere posta alle seguenti allezze:
1'MEDIA H. MT.1,7O
2" MEDIA H. MT. 1,BO
3'MEDIA H. MT. 1,90
Si gioca al volo. La palla non può essere mai bloccata.
Non viene considerato fallo il tocco della rete e la
palla trattenuta.
Si gioca con palloni omologati FIPAV per l'attività
indoor scolastica.
Sistema di punteggio
Per esigenze organizzative può essere adottato il
sistema di punteggio di 1 set a 21 punti. Ogni
qualvolta la palla cade, una squadra sbaglia un
servizio, o sbaglia nel colpire la palla o commette
qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra awersaria
conquista un punto con una delle seguenti
conseguenze: se la squadra awersaria era al servizio,
conquista un punto e continua a servire, se la squadra
awersaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire
e conquista anche un punto.
Tempi di riposo
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di
riposo per ciascun set.
Non vengono effettuati cambi di campo. l

Arbitraggio
Si applica la formula dell'autoarbitraggio, owero chi
non sta giocando arbitra e/o segna i punti delle
partite che si stanno disputando.
Fose di classe e di Istituto
Viene organizzato un torneo interno alla scuola
[uno 1o Media - uno 2" Media - uno 3'Media)
dove le squadre della stessa classe si incontrano
con le squadre delle altre classi. La/le vincente/i

rtecipano a successive fasi locali o territoriali.
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Direzione Generale

compi1areunmodel1operciascunordinediscuola(1"o2ogrado)eperognipiovinci@

I componenti della squadra devono rimanere
sempre gli stessi in tutte le fasi di gioco.
La Federazione ltaliana Pallavolo - Comitato
Regionale Marche supporterà gli Istituti aderenti
con la presenza di tecnici/dirigenti propri o di
locali Società sportive con l'affiancamento al
Professore di E.F per l'allestimento dei campi di
gara, per la gestione del tabellone - gare dei
tornei interni, per le premiazioni delle squadre
vincitrici i tornei di Istituto. La stessa collaborerà
con il locale U.S.R. Marche per l'organizzazione
delle eventuali fasi successive.

Eventuali attività formazione docenti
e/o alunni anche come giudici di gara

F'""4,,
à"'"*.%"d

Data 27 giugno2022
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Direzione Generale

Modello PROPOSTA ATTIVITA'
TUTTI IN CAMPO - Torneo per classi 2022-23

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno2022 a drma@.postacert.istruzione.it

Comitato proponente (specifi care il
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE

Federazione/ Disciplina Associata
FIPAV

Disciplina Sportiva
PALLAVOLO

Indrnzzo marl
Marche@federvolley. it

Nominativo Referente tecnico
Andrea Pietroni

Recapito telefonico referente tecnico
3339528226

Andreapietrom5 4@gmail. com

Grado di scuola al quale è rivolta la
proposta

SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO

Provincia o territorio al quale è
rivolta la proposta

Tutto il territorio della Regione Marche

I

Numero massimo di scuole che si
intende coinvolgere, nella fase di

istituto e territoriale
Categorie e articolazione prevista

BIENNIO _ TRIENNIO

2022062776 _Modello_Proposta_Tutti_in_Ca mpo
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Direzione Generale

Supportoro.nitffi Supporto al proff.E.F. nel|orgffi der
tomei di istituto tramite collaboratori del comitato

e/o delle locali società. Supporto per lo
svolgimento di corsi arbitri all,interno della scuola.

Premiazioni classi vincitrici

Supporto richiesto alle scuole per la
fase di istituto Disponibilità palestra scolastica in orario

curricolare. Disponibilità spazio per svolgere il
corso arbitri

Supporto fornito per la fase
lupporto nell' organirzazioneiei poGbiliiornei
finali tramite collaboratori del comitato e/o delle

locali società. Premiazioni delle scuole

Supporto richiesto all,USR per la
Eventuale trasporto degli alunni in occasione di

finali territoriali e/o regionali

Periodo di svolgimento Ottobre 2022 - gennaio 2023

Contenuti e Modalità di attuazione
(adattamenti al regolamento tecnico,

composizione delle squadre,
dimensioni campo elo attrezzi,
possibilità di inclusione alunni

diversamente abili, ...)

SCHEDA TECNICA PALLAVOLO
6VS6
SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA
SECONDO GRADO
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da 6 giocatori in
campo.
Le squadre devono essere formate da minimo g
- massimo 12 atleti
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Direzione Generale

Si disputano distinti tornei di Istituto maschili e

femminili. Eventuali squadre miste giocano con
il maschile.

Imp i anti e attr e z z ature
Si gioca in impianti sportivi scolastici in orario
curriculare. Il terreno di gioco misura m. 9 x m. 18

[con tolleranzaT0 o/o)

La rete deve essere posta alle seguenti ahezze:
BIENNIO FEMMINILE H. MT.2,1O
BIENNIO MASCHILE H.MT.2,2O
TRIENNIO FEMMINILE H. MT.2,15
TRIENNIO MASCHILE H. MT.2,35

Valgono le regole FIPAV. Viene considerato fallo il
tocco della rete e l'invio della palla nel campo
awersario, al di sopra della rete, da parte dell'atleta
di seconda linea, se si trova nella zona dei 3 metri o
pesta la riga che li delimita. Non vengono considerati
eventuali falli di doppio tocco nel palleggio.
Si gioca con palloni omologati FIPAV per l'attività
indoor scolastica.
Sistema di punteggio
Si giocano gare su due set a 21 punti. La partita può
terminare anche con un set vinto da parte di ogni
squadra. Ogni qualvolta la palla cade, una squadra
sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la palla o
commette qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra
awersaria conquista un punto con una delle seguenti
conseguenze: se la squadra awersaria era al servizio,
conquista un punto e continua a servire, se la'squadra
awersaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire
e conquista anche un punto.
Tempi di riposo
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di
riposo per ciascun set.
Non vengono effettuati cambi di campo.
Arbitraggio
Le gare saranno dirette dagli studenti;/arbitri che
hanno partecipato al corso per arbitri associati
sviluppato dalla scrivente Federazione all'interno
,dell'istituto.
Fase ili Istituto
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Direzione Generale

Viene organizzato un torneo interno alla scuola
dove le squadre delle diverse classi (torneo del
biennio - torneo del triennio) si incontrano tra
di loro. La/le classe/i vincente/i la fase d'istituto
viene ammessa a successive fasi locali o
territoriali.
I componenti della squadra devono rimanere
sempre gli stessi in tutte le fasi di gioco.
La Federazione Italiana Pallavolo - Comitato
Regionale Marche supporterà gli Istituti aderenti
con la presenza di tecnici/dirigenti propri o di
locali Società sportive con l'affiancamento al
Professore di E.F per l'allestimento dei campi di
gara, per la gestione del tabellone - gare dei
tornei interni; con l'affiancamento e gestione
degli studenti/ arbitri partecipanti al corso ed
impegnati nella conduzione delle gare; con le
premiazioni delle squadre vincitrici i tornei di
Istituto e delle fasi successive. La stessa
collaborerà con il locale U.S.R. Marche per
l' organizzazi one dell e eventuali fasi ulteriori.
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compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1" o 2o grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmenté i" Word

Data 27 giugno2022
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Eventuali attività formazione docenti
e/o alunni anche come giudici di gara

Impegno di svolgere corsi arbitri
scolastici/associati FIPAV negli istituti che si
iscriveranno. Partecipare al progetto di arbitro
scolastico costituisce innanzitutto un'eccellente

opportunità formativa per i giovani, perché
permette agli studenti di migliorare capacità

relazionali e gestionali, con la conoscenza del
mondo arbitrale e delle relative tematiche connesse

al mondo dello
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Ministero dell’Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche   

Direzione Generale  

Modello PROPOSTA ATTIVITA’   
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23   

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  
 

Comitato proponente 
(specificare il  livello 

territoriale)  

Delegazione Regionale Marche FIPM 

Federazione/ Disciplina Associata  Federazione Italiana Pentathlon Moderno 

Disciplina Sportiva  Laserrun 

Indirizzo mail  fipm.delegatoregionemarche@yahoo.it 

Nominativo Referente tecnico  Evelina Ivana Langella 

Recapito telefonico referente 
tecnico  

3394326575 

Grado di scuola al quale è 
rivolta la  proposta  

Secondaria di I grado 

Provincia o territorio al 
quale è  rivolta la 

proposta  

Provincia di Pesaro -  Urbino 
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Numero massimo di scuole 
che si  intende coinvolgere, 

nella fase di  istituto e 
territoriale  

50 

Categorie e articolazione prevista  Categoria: 
cl. 1 (anno 2011/12 per anticipatari) 
cl.2 (anno 2010/11 per anticipatari) 
cl.3 (anno 2009/10 per anticipatari) 
 
Gare previste: 
 

A)  LASERRUN 
 Gara a squadre maschile/ femminile/mista: 

ogni squadra è composta da 2 componenti , per la 
mista 1 ragazzo e 1 ragazza. 
La gara si articolerà in modo seguente: 

 
-  si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà da 

effettuare una fase di tiro e 200m di corsa. La partenza 
sarà effettuata tutti allineati, allostarter doppo pochi 
metri vi sarà la fase del tiro, nella quale si dovranno 
effettuare 5 bersagli (o tempo massimo di 50 secondi) 
e poi si potrà partire di corsa per effettuare i 200m. Lo 
scambio si effettuerà nella zona della partenza in un 
area massima di 2 metri, entro quell’area ci dovrà 
essere il cambio dell’atleta, altrimenti la coppia sarà 
eliminata. 

- Per la gara a squadre miste, sarà come di sopra, ma 
verrà sorteggiato se partiranno prima i ragazzi o le 
ragazze. 
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima al 
traguardo. 

 
Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) 
verranno premiati le prime tre squadre/i primi tre 
classificati. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo   

 

Ministero dell’Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche   

Direzione Generale  
 

Supporto fornito per la fase di 
istituto  

Ila Delegazione Regionale Marche, attraverso le società 
regionali supporterà gli istituti scolastici con la presenza di 
1/2 tecnici federali( per un massimo di 2 ore per classe 
coinvolta) ed eventuali arbitri in supporto agli alunni che 
fungeranno da giudici di gara. 

Supporto richiesto alle scuole per 
la  fase di istituto  

Disponibilità di utilizzo della palestra per effettuare le 
lezioni e di spostarsi nell’impianto federale “Facchini” sito 
in Pesaro o al campo scuola di Pesaro o al campo di atletica 
Di Fano 
Organizzare con i docenti di Scienze Motorie la fase 
d’istituto da tenersi o nella nella struttura federale di Pesaro 
o al campo scola o al campo di atletica di Fano o presso 
l’istituto. 
A carico dell’istituto scolastico: 
- l’organizzazione del trasporto a/r dall’istituto all’impianto 
federale o al campo di atletica 
- la richiesta e le spese del medico per la fase d’istituto 
- La raccolta dei certificati medici agonistici degli alunni 
partecipanti 
- Il materiale per le premiazioni, verranno premiate le prime 
tre coppie di ogni categoria e di ogni gara 
- disponibilità dei docenti ad effettuare corso di 
aggiornamento 

Supporto fornito per la fase   
territoriale  

Organizzazione dei campi gara; supporto della direzione di 
torneo e dei giudici di gara, che saranno in supporto agli 
studenti/arbitri. 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase  territoriale  

All’URS viene richiesto: 
 

- Di farsi carico delle spese di viaggio a/r delle 
diverse scuole partecipanti nei luoghi dove di 
effettueranno le fasi territoriali: impianto federale 
“Facchini” di Pesaro o campo scuola di Pesaro o 
campo di atletica di Fano o di altra provincia 

- dell'assicurazione per gli alunni partecipanti e per i 
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docenti accompagnatori e per gli alunni che avranno 
il ruolo da giudice di gara. 

- Dovrà richiedere i certificati medici agonistici dei 
partecipanti.  

- Dovrà provvedere alla richiesta e relative spese del 
medico e/o ambulanza per le giornate delle 
manifestazioni provinciali/regionale;  

- Dovrà reperire il materiale per le premiazioni  
- Contribuire, all’eventuale affitto dell’impianto in 

cui si svolgerà la fase territoriale  

Periodo di svolgimento  Da ottobre 2022 a gennaio/ febbraio 2023 

Contenuti e Modalità di 
attuazione  (adattamenti al 

regolamento 
tecnico,  composizione delle 

squadre,   
dimensioni campo e/o 
attrezzi,  possibilità di 

inclusione 
alunni  diversamente abili, 

…)  

L’attrezzatura utilizzata sarà il kit promozionale federale, 
pistole laser e bersagli in dotazione dei tecnici federali. 
Ogni istituto se interessato potrà effettuare l’acquisto del 
materiale per il laserrun necessario. 
 
Dimensioni: 
Laserrun: distanza dal bersaglio 10m e corsa 200m 
 
Gare previste: 
 

LASERRUN 
 Gara a squadre maschile/ femminile/mista: 

ogni squadra è composta da 2 componenti , per la 
mista 1 ragazzo e 1 ragazza. 
La gara si articolerà in modo seguente: 

 
-  si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà 

da effettuare una fase di tiro e 200m di corsa. La 
partenza sarà effettuata tutti allineati, allostarter 
doppo pochi metri vi sarà la fase del tiro, nella quale 
si dovranno effettuare 5 bersagli (o tempo massimo 
di 50 secondi) e poi si potrà partire di corsa per 
effettuare i 200m. Lo scambio si effettuerà nella 
zona della partenza in un area massima di 2 metri, 
entro quell’area ci dovrà essere il cambio dell’atleta, 
altrimenti la coppia sarà eliminata. 

- Per la gara a squadre miste, sarà come di sopra, ma 
verrà sorteggiato se partiranno prima i ragazzi o le 
ragazze. 
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima 
al traguardo. 

 
Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 
premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. 
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Eventuali attività formazione 
docenti  e/o alunni anche come 
giudici di gara  

La delegazione regionale organizzerà per i docenti degli 
istituti interessati al progetto un corso di formazione, che 
verterà sulla conoscenza della scherma, del nuoto e del 
laserrun e darà nozioni base per poter permettere ai docenti 
di poter programmare e sviluppare lezioni sul pentathlon 
moderno e preparare gli alunni alle diverse fasi. 
La delegazione regionale organizzerà un corso di 
formazione rivolto agli alunni per aspirante arbitro 
(soprattutto per gli alunni dai 16 anni in sù, per le scuole di 
secondarie di II grado) 

 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word  

Data                                                                                                                               Il Presidente/Delegato 
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Ministero dell’Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche   

Direzione Generale  

Modello PROPOSTA ATTIVITA’   
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23   

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  
 

Comitato proponente 
(specificare il  livello 

territoriale)  

Delegazione Regionale Marche FIPM 

Federazione/ Disciplina Associata  Federazione Italiana Pentathlon Moderno 

Disciplina Sportiva  Laserrun 

Indirizzo mail  fipm.delegatoregionemarche@yahoo.it 

Nominativo Referente tecnico  Evelina Ivana Langella 

Recapito telefonico referente 
tecnico  

3394326575 

Grado di scuola al quale è 
rivolta la  proposta  

Secondaria di II grado 

Provincia o territorio al 
quale è  rivolta la 

proposta  

Provincia di Pesaro -  Urbino 
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Numero massimo di scuole 
che si  intende coinvolgere, 

nella fase di  istituto e 
territoriale  

50 

Categorie e articolazione prevista  Categoria: 
- Ragazzi/e: triennio (dal 2008 al 2006, anticipateri 

2005) 
- Junior: biennio ( dal 2005 al 2004) 

 
Gare previste: 
 

A) LASERRUN 
 Gara a squadre maschile e femminile e mista: 

ogni squadra è composta da 2 componenti. 
La gara si articolerà in modo seguente: 

- Laserrun: sia per la cat Ragazze/i e Junior 
la gara del laserrun si svolgerà a staffetta dove ogni 
componente avrà da effettuare una fase di tiro e 400m 
di corsa. 
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima al 
traguardo, saranno premiate le prime tre coppie. 

 Gara miste a squadre: 
Ogni squadra è composta da 1 ragazza e 1 ragazzo 
della stessa categoria. 
La gara si articolerà in modo seguente: 

- Si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà da 
effettuare una fase di tiro e 400m di corsa.  

- Si sorteggerà al momento chi inizierà la staffetta, se i 
ragazzi o le ragazze. 

- La partenza sarà prevista nella stessa zona del campo 
dove vi sarà allestita la zona di cambio (lunga 2 
mestri), allo starter si partirà di corsa per giungere alla 
zona dei bersagli e si dovranno effettuare 5 centro 
aspettare 50secondi, per riprendere la corsa e 
completare i 400m, poi si effettuare il cambio 
dell’atleta che effettuerà l’ultimo tiro e gli ultimi 
400m. 
 
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima al 
traguardo. 

 
Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) 
verranno premiati le prime tre squadre/i primi tre 
classificati. Si svolgeranno le finali, anche, per il terzo 
posto. 
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Ministero dell’Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche   

Direzione Generale  
 

Supporto fornito per la fase di 
istituto  

Ila Delegazione Regionale Marche, attraverso le società 
regionali supporterà gli istituti scolastici con la presenza di 
1/2 tecnici federali( per un massimo di 2 ore per classe 
coinvolta) ed eventuali arbitri in supporto agli alunni che 
fungeranno da giudici di gara. 

Supporto richiesto alle scuole per 
la  fase di istituto  

Disponibilità di utilizzo della palestra per effettuare le 
lezioni e di spostarsi nella piscina federale della FIPM, sita 
in Pesaro o ai campi di atletica di ogni comune (x fase 
scolastica o provinciele), mentre per la fase regionale 
impianto federale di Pesaro o campo di atletica di Pesaro o 
Fano. 
Organizzare con i docenti di Scienze Motorie la fase 
d’istituto da tenersi nella struttura federale di Pesaro. 
A carico dell’istituto scolastico: 
- l’organizzazione del trasporto a/r dall’istituto all’impianto 
federale o campo di atleica. 
- la richiesta e le spese del medico per la fase d’istituto 
- La raccolta dei certificati medici agonistici degli alunni 
partecipanti 
- Il materiale per le premiazioni, verranno premiate le prime 
tre coppie di ogni categoria e di ogni gara 
- disponibilità dei docenti ad effettuare corso di 
aggiornamento 

Supporto fornito per la fase   
territoriale  

Organizzazione dei campi gara; supporto della direzione di 
torneo e dei giudici di gara, che saranno in supporto agli 
studenti/arbitri. 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase  territoriale  

All’URS viene richiesto: 
 

- Di farsi carico delle spese di viaggio a/r delle 
diverse scuole partecipanti nei luoghi dove di 
effettueranno le fasi territoriali: impianto federale 
“Facchini” di Pesaro o pista di atletica del comune 
dove si svolgerà la fase (provinviale), per la fase 
regionale impianto federale di Pesaro o pista di 
atletica di Pesaro o Fano. 
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- dell'assicurazione per gli alunni partecipanti e per i 
docenti accompagnatori e per gli alunni che avranno 
il ruolo da giudice di gara. 

- Dovrà richiedere i certificati medici agonistici dei 
partecipanti.  

- Dovrà provvedere alla richiesta e relative spese del 
medico e/o ambulanza per le giornate delle 
manifestazioni provinciali/regionale;  

- Dovrà reperire il materiale per le premiazioni  
- Contribuire, all’eventuale affitto dell’impianto in cui 

si svolgerà la fase territoriale  

Periodo di svolgimento  Da ottobre 2022 a gennaio/ febbraio 2023 

Contenuti e Modalità di 
attuazione (adattamenti al 

regolamento 
tecnico,  composizione delle 

squadre,   
dimensioni campo e/o 
attrezzi,  possibilità di 

inclusione 
alunni  diversamente abili, 

…)  

L’attrezzatura utilizzata sarà il kit promozionale federale, 
che pistole laser e bersagli in dotazione dei tecnici federali. 
Ogni istituto se interessato potrà effettuare l’acquisto del 
materiale laser necessario. 
 
Dimensioni: 
Laserrun: distanza dal bersaglio 10m e corsa 400m 
 
Gare previste per le cat Rgazze/i e Junior 
 

B) LASERRUN 
 Gara a squadre maschile e femminile e mista: 

ogni squadra è composta da 2 componenti. 
La gara si articolerà in modo seguente: 

- Laserrun: sia per la cat Ragazze/i e Junior 
la gara del laserrun si svolgerà a staffetta dove ogni 
componente avrà da effettuare una fase di tiro e 
400m di corsa. 
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima 
al traguardo, saranno premiate le prime tre coppie. 

 Gara miste a squadre: 
Ogni squadra è composta da 1 ragazza e 1 ragazzo 
della stessa categoria. 
La gara si articolerà in modo seguente: 

- Si svolgerà a staffetta dove ogni componente avrà 
da effettuare una fase di tiro e 400m di corsa.  

- Si sorteggerà al momento chi inizierà la staffetta, se 
i ragazzi o le ragazze. 

- La partenza sarà prevista nella stessa zona del 
campo dove vi sarà allestita la zona di cambio 
(lunga 2 mestri), allo starter si partirà di corsa per 
giungere alla zona dei bersagli e si dovranno 
effettuare 5 centro aspettare 50secondi, per 
riprendere la corsa e completare i 400m, poi si 
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effettuare il cambio dell’atleta che effettuerà 
l’ultimo tiro e gli ultimi 400m. 
 
La gara verrà vinta dalla coppia che arriverà prima 
al traguardo. 

 
Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 
premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. Si 
svolgeranno le finali, anche, per il terzo posto. 

Eventuali attività formazione 
docenti  e/o alunni anche come 
giudici di gara  

La delegazione regionale organizzerà per i docenti degli 
istituti interessati al progetto un corso di formazione, che 
verterà sulla conoscenza della scherma, del nuoto e del 
laserrun e darà nozioni base per poter permettere ai docenti 
di poter programmare e sviluppare lezioni sul pentathlon 
moderno e preparare gli alunni alle diverse fasi. 
La delegazione regionale organizzerà un corso di 
formazione rivolto agli alunni per aspirante arbitro 
(soprattutto per gli alunni dai 16 anni in sù, per le scuole di 
secondarie di II grado) 

 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word  

Data                                                                                                                               Il Presidente/Delegato 

 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  
 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) 

 
Comitato Regionale Marche 

 
 

Federazione/ Disciplina Associata  
Federazione Italiana Rugby  

 
Disciplina Sportiva  

Rugby  
 

Indirizzo mail  
crmarche@federugby.it 

 
Nominativo Referente tecnico  

Fabrizio Ciavatta 
 

Recapito telefonico referente tecnico  
3495583384 

 
Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 
 

Scuole secondarie di primo grado 
 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta 

Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Fermo, 
Comune: Macerata, Civitanova, Ancona (comuni 

limitrofi), Loreto, Jesi, Falconara, Fabriano, 
Senigallia, Fano, Pesaro   

 
 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

Fasi territoriali  
Provincia Ascoli Piceno 8  
Provincia Fermo 5  
Provincia Macerata: Comune Macerata 5 – 
Civitanova 3  
Provincia Ancona: Comune Ancona 6 – Loreto 1 – 
Falconara 3 -Fabriano 3 – Senigallia 3 – Jesi 4  
Provincia Pesaro: Comune Pesaro 5 – Fano 3  

mailto:drma@postacert.istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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Categorie e articolazione prevista  
Scuole secondarie di primo grado: 

3 categorie - prima media, seconda media e terza 
media, tutte squadre miste  

 
                               Tag Rugby  

 
 
 
 

 
Supporto fornito per la fase di istituto Supporto tecnico, materiale tecnico (kit sportivo), 

utilizzo delle strutture sul territorio(campi). 
 
 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  

Trasferimenti per fase d’istituto nelle strutture 
extra- scolastiche 

 
 

Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Supporto tecnico a livello organizzativo, campo, 
Educatori-Arbitri  

 
 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase territoriale 

Trasporto degli alunni  
 
 

Periodo di svolgimento  
Ottobre- Gennaio  

 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
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Contenuti e Modalità di attuazione 
(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 
dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

Nel Tag Rugby si indossa una cintura alla quale 
sono attaccati due nastri, la rimozione di uno dei 
nastri sostituisce il placcaggio (senza contatto). 
Ogni squadra è composta da 10 giocatori/trici di 
cui 5 in campo (numero minimo 8 per concorrere 

alla classifica) 
Minino 3 ragazze per squadra e tutte le giocatrici e 
giocatori devono essere utilizzati in ogni partita del 
torneo. 
Ogni partita ha una durata massima di 2 tempi da 7 
minuti ciascuno e 2 minuti di pausa tra i due tempi. 
Si utilizza il pallone n4. 
Le dimensioni del campo per le fasi territoriali 
saranno standard sono 30 metri di larghezza e 50 di 
lunghezza comprese le aree di meta. 
Per le fasi d’istituto le dimensioni potranno essere 
inferiori in base alle dimensioni degli spazi a 
disposizione (palestra scolastica) degli istituti. 

 
 
 

 
Eventuali attività formazione docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 
 

Corsi di formazione docenti a carattere provinciale 
e corsi arbitri ed educatori per gli alunni dei licei 

sportivi  
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 
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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  
 

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) 

 
Comitato Regionale Marche 

 
 

Federazione/ Disciplina Associata  
Federazione Italiana Rugby  

 
Disciplina Sportiva  

Rugby  
 

Indirizzo mail  
crmarche@federugby.it 

 
Nominativo Referente tecnico  

Fabrizio Ciavatta 
 

Recapito telefonico referente tecnico  
3495583384 

 
Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 
 

Scuole secondarie di secondo grado  
 

Provincia o territorio al quale è 
rivolta la proposta 

Provincia di Ascoli Piceno, 
Comune: Macerata, Civitanova, Ancona, Jesi, 

Falconara, Fabriano. 
 
 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

Fasi Territoriali: 
 Provincia Ascoli Piceno 5 
 Provincia Macerata: Macerata 2 - Civitanova 3 
Provincia di Ancona : Ancona 3 -Fabriano 1- 
Falconara 1  - Jesi 2   
 

 
 
 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Direzione Generale 
 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo 

 
Categorie e articolazione prevista  

 
Scuola secondaria di secondo grado : 

2 categoria triennio (1-2-3) e biennio (4-5),tutte 
squadre miste. 

                               Tag Rugby  
 
 
 
 

 
Supporto fornito per la fase di istituto Supporto tecnico, materiale tecnico (kit sportivo), 

utilizzo delle strutture sul territorio(campi). 
 
 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto  

Trasferimenti per fase d’istituto nelle strutture 
extra- scolastiche 

 
 

Supporto fornito per la fase 
territoriale 

Supporto tecnico a livello organizzativo, campo, 
Educatori-Arbitri  

 
 

Supporto richiesto all’USR per la 
fase territoriale 

Trasporto degli alunni  
 
 

Periodo di svolgimento  
Ottobre- Gennaio  

 
Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 
composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 
 
 
 

 

Nel Tag Rugby si indossa una cintura alla quale 
sono attaccati due nastri, la rimozione di uno dei 
nastri sostituisce il placcaggio (senza contatto). 
Ogni squadra è composta da 10 giocatori/trici di 
cui 5 in campo (numero minimo 8 per concorrere 

alla classifica) 
Minino 3 ragazze per squadra e tutte le giocatrici e 
giocatori devono essere utilizzati in ogni partita del 
torneo. 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Ogni partita ha una durata massima di 2 tempi da 7 
minuti ciascuno e 2 minuti di pausa tra i due tempi. 
Si utilizza il pallone n4. 
Le dimensioni del campo per le fasi territoriali 
saranno standard sono 30 metri di larghezza e 50 di 
lunghezza comprese le aree di meta. 
Per le fasi d’istituto le dimensioni potranno  essere 
inferiori in base alle dimensioni degli spazi a 
disposizione (palestra scolastica) degli istituti. 

Eventuali attività formazione  docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 
 

Corsi di formazione docenti a carattere provinciale 
e corsi arbitri ed educatori per gli alunni dei licei 

sportivi  
compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 
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Ministero dell’Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche   

Direzione Generale  

Modello PROPOSTA ATTIVITA’   

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23   
da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  

 

Comitato proponente 

(specificare il  livello 

territoriale)  

Comitato Regionale Marche FIS 

Federazione/ Disciplina Associata  Federazione Italiana Scherma 

Disciplina Sportiva  Fioretto/Spada 

Indirizzo mail  schermamarche@gmail.com – crfismarche@pec.it 

Nominativo Referente tecnico  Evelina Ivana Langella 

Recapito telefonico referente 

tecnico  

3394326575 

Grado di scuola al quale è 

rivolta la  proposta  

Secondaria di I grado 

Provincia o territorio al 

quale è  rivolta la 

proposta  

Tutto il territorio regionale 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:schermamarche@gmail.com
mailto:crfismarche@pec.it
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Numero massimo di scuole 

che si  intende coinvolgere, 

nella fase di  istituto e 

territoriale  

50/100 scuole 

Categorie e articolazione prevista  Categoria: 

cl. 1 (anno 2011/12 per anticipatari) 

cl.2 (anno 2010/11 per anticipatari) 

cl.3 (anno 2009/10 per anticipatari) 

• Gara a squadre maschile e femminile: 

ogni squadra è composta da 3 + 1 eventuale riserva, 

vince la squadra che per prima arriva a 36 stoccate 

totali ogni assalto avrà un tempo massimo di 2 minuti. 

Ogni atleta dovrà mettere 4 stoccate ed effettuare tre 

assalti, il tutto a staffetta. 

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con 

massimo 4/5 squadre e poi una fase di eliminazione 

diretta, fino alla finale. 

• Gara miste a squadre: 

Ogni squadra è composta da 2 ragazze e 2 ragazzi, 

vince la squadra che per prima arriverà a 32 stoccate, 

ogni assalto avrà un tempo massimo di 2 minuti. dove 

ogni atleta maschile incontrerà il suo avversario 

maschile e così per le ragazze e dovrà mettere 4 

stoccate ed effettuare due assalti, il tutto a staffetta. 

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con 

massimo 4/5 squadre e poi una fase di eliminazione 

diretta, fino alla finale. 

 

 

• Gara individuale integrata. In questo tipo di 

competizione gli alunni con disabilità gareggeranno 

contro alunni normodotati, verranno messi tutti seduti 

su sedie. 

            Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, 

            con massimo 7 alunni e poi una fase di    

            eliminazione diretta, fino alla finale. Nei  

            gironi si dovranno mettere 4 stoccate con 

            un tempo massimo di 2 minuti, mentre nella  

            fase delle eliminazioni dirette 10 stoccate e 

             si avranno a disposizione due tempi da due 

            minuti l’uno intervallati da 1 minuto di  

            pausa. 

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 

premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. Si 

svolgeranno le finali, anche, per il terzo posto.  

 

2022062116_Modello_Proposta_Tutti_in_Campo   
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Ministero dell’Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche   

Direzione Generale  
 

Supporto fornito per la fase di istituto  Il Comitato Regionale Marche, attraverso le società 

regionali supporterà gli istituti scolastici con la presenza di 

1/2 tecnici federali( per un massimo di 2 ore per classe 

coinvolta) ed eventuali aspiranti arbitri FIS i supporto agli 

alunni che fungeranno da giudici di gara. 

Supporto richiesto alle scuole per 

la  fase di istituto  

Disponibilità di utilizzo della palestra per i giorni 

necessari alla fase d’istituto, farsi carico della richiesta e 

delle spese del medico per la fase d’istituto, disponibilità 

dei docenti ad effettuare corso di aggiornamento, 

disponibilità di reperire il materiale per le premiazioni per 

la fase d’istituto. Richiedere i certificati medici agonistici 

agli alunni. 

Supporto fornito per la fase   

territoriale  

Organizzazione dei campi gara; supporto della direzione 

di torneo e dei giudici di gara, che saranno in supporto agli 

studenti/arbitri. 

Supporto richiesto all’USR per la 

fase  territoriale  

Dovrà farsi carico delle spese di viaggio a/r delle diverse 

scuole partecipanti nei luoghi dove di effettueranno le fasi 

territoriali, dell'assicurazione per gli alunni partecipanti e 

per i docenti accompagnatori e per gli alunni che avranno 

il ruolo da giudice di gara. Dovrà richiedere i certificati 

medici agonistici dei partecipanti. Dovrà provvedere alla 

richiesta e relative spese del medico e/o ambulanza per le 

giornate delle manifestazioni provinciali/regionale; al 

materiale per le premiazioni ed effettuare la domanda per 

il luogo di svolgimento delle fasi territoriali (provinciali e 

regionali) e il loro eventuale costo d’affitto. 

Periodo di svolgimento  Da ottobre 2022 a gennaio/ febbraio 2023 

Contenuti e Modalità di 

attuazione  (adattamenti al 

regolamento 

tecnico,  composizione delle 

L’attrezzatura utilizzata sarà il kit promozionale federale, 

che consiste in fioretti/spada di plastica e visiere.  

Ogni istituto se interessato potrà effettuare l’acquisto del 

materiale schermistico necessario. 
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squadre,   

dimensioni campo e/o 

attrezzi,  possibilità di 

inclusione 

alunni  diversamente abili, 

…)  

 

Gare previste: 

• Gara a squadre maschile e femminile: 

ogni squadra è composta da 3 + 1 eventuale 

riserva, vince la squadra che per prima arriva a 36 

stoccate totali ogni assalto avrà un tempo massimo 

di 2 minuti. Ogni atleta dovrà mettere 4 stoccate ed 

effettuare tre assalti, il tutto a staffetta. 

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con 

massimo 4/5 squadre e poi una fase di 

eliminazione diretta, fino alla finale. 

• Gara miste a squadre: 

Ogni squadra è composta da 2 ragazze e 2 ragazzi, 

vince la squadra che per prima arriverà a 32 

stoccate, ogni assalto avrà un tempo massimo di 2 

minuti. dove ogni atleta maschile incontrerà il suo 

avversario maschile e così per le ragazze e dovrà 

mettere 4 stoccate ed effettuare due assalti, il tutto 

a staffetta. 

Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, con 

massimo 4/5 squadre e poi una fase di 

eliminazione diretta, fino alla finale. 

 

 

• Gara individuale integrata. In questo tipo di 

competizione gli alunni con disabilità 

gareggeranno contro alunni normodotati, verranno 

messi tutti seduti su sedie. 

            Vi sarà una prima fase a gironi all’italiana, 

            con massimo 7 alunni e poi una fase di    

            eliminazione diretta, fino alla finale. Nei  

            gironi si dovranno mettere 4 stoccate con 

            un tempo massimo di 2 minuti, mentre nella  

            fase delle eliminazioni dirette 10 stoccate e 

             si avranno a disposizione due tempi da due 

            minuti l’uno intervallati da 1 minuto di  

            pausa. 

 

Il bersaglio valido, perché la stoccata sia assegnata e il 

seguente: 

• fioretto: busto e fianchi; esclusi gli arti superiori e 

la testa 

• spada: busto, arti superiori; esclusi la testa 

 

Per ogni fase (d’istituto, provinciale e regionale) verranno 

premiati le prime tre squadre/i primi tre classificati. Si 

svolgeranno le finali, anche, per il terzo posto. 
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Eventuali attività formazione 

docenti  e/o alunni anche come 

giudici di gara  

Il Comitato regionale organizzerà per i docenti degli 

istituti interessati al progetto un corso di formazione, che 

verterà sulla conoscenza della scherma e delle sue 

discipline e darà nozioni base per poter permettere ai 

docenti di poter programmare e sviluppare lezioni sulla 

scherma e preparare gli alunni alle diverse fasi. 

Si cercherà di organizzare anche corso di formazione 

rivolto agli alunni per aspirante arbitro (soprattutto per gli 

alunni dai 16 anni in sù, per le scuole di secondarie di II 

grado) 

 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word  

Data 27/06/2022                                                                                                           Il Presidente 

           



 
Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale 

Modello PROPOSTA ATTIVITA’  
TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  

Comitato proponente (specificare il 
livello territoriale) Comitato provinciale Macerata 

Federazione/ Disciplina Associata FITET

Disciplina Sportiva
Tennis tavolo  

Indirizzo mail
filippotassan@gmail.con 

Nominativo Referente tecnico
Filippo Giuseppe Tassan 

Recapito telefonico referente tecnico
+39 393 0451629 

Grado di scuola al quale è rivolta la 
proposta Secondaria di primo grado 

Provincia o territorio al quale è rivolta 
la proposta MACERATA 

Numero massimo di scuole che si 
intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale
5 
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale 

Categorie e articolazione prevista
Doppio misto (alunni/alunne) prime, seconde e 

terze classi 

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto tecnico,racchette e palline 

Supporto richiesto alle scuole per la 
fase di istituto Tavoli Ping pong 

Supporto fornito per la fase territoriale
Supporto tecnico e premi finali 

Supporto richiesto all’USR per la fase 
territoriale Trasporto scolastico e magliette evento 

Periodo di svolgimento
Da Ottobre ad Aprile. 

2022062116_Modello_Proposta_Tu3_in_Campo



 
Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale 

Contenuti e Modalità di attuazione 
(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 
dimensioni campo e/o attrezzi, 
possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …)

L’obiettivo principale dell’iniziativa sarà di far 
partecipare ogni componente delle singole classi, 
facendo in modo che ogni classe abbia una coppia 

mista da poter fare accedere alla fase 
territoriale(una coppia per le prime classi, una 

coppia per le seconde e una coppia per le terze). 
Nel caso di più sezioni,si procederà ad una ulteriore 

fase eliminatoria che vedrà una sola coppia 
vincitrice per categoria di classe di appartenenza. 
Al fine di rendere agevole la fase d’istituto, ogni 

coppia giocherà un singolo set e la vincitrice sarà la 
coppia che totalizzerà per prima cinque punti. 

Se non sarà possibile creare un numero esatto di 
coppie miste per singola classe, si procederà con 

l’accorpamento dei partecipanti con altri di diverse 
sezioni in modo da garantire il corretto svolgimento 

del torneo. 

2022062116_Modello_Proposta_Tu3_in_Campo



 
Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

Data         Il Presidente/Delegato 

27 Giugno 2022

Eventuali attività formazione  docenti  
e/o alunni anche come giudici di gara 

Un briefing iniziale pre torneo, prevede la 
spiegazione delle regole di gioco in modo che 
docenti e alunni posso dare il loro contributo, 

arbitrando gli incontri.

2022062116_Modello_Proposta_Tu3_in_Campo
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202209021053_Scheda iscrizione_Campionato_per_classi TUTTI IN CAMPO 
Il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica Marco Petrini 0712295 437 edifisicamarche@istruzione.it 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it 

Campionato Per classi “TUTTI IN CAMPO  

ADESIONE 

Inviare entro il 1Ottobre 2022 a direzione‐marche@istruzione.it 
(è necessario anche compilare entro la stessa data il modulo disponibile al l’indirizzo Iscrizione Tutti in 

Campo 2022‐2023) 

 

Denominazione Istituto   

Cod. mecc.    Comune  

 

CLASSI PARTECIPANTI                                                        

  Numero classi  Numero complessivo alunni  Numero alunni disabili 

CLASSI PRIME 1° grado       

CLASSI SECONDE 1° grado       

CLASSI TERZE 1° grado       

PRIMO TRIENNIO 2° grado (I‐II‐III)       

BIENNIO  2° grado (IV‐V)       

PLURICLASSI       

(compilare le righe a secondo dell’ordine di scuola) 

Docente referente   

Mail docente referente 

 

Data                    Il Dirigente Scolastico 
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