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INDICAZIONI GENERALI 
 
CATEGORIE:  
 
Cadetti/e (I grado) anni 1999 - 2000                                                  
Allievi/e (II grado) anni 1996 – 97 - 98 
 
Alunni con disabilità 
Cadetti/e ( I grado ) anni 1997 - 98 - 99 - 2000 
Allievi/e ( II grado ) anni 1994 – 95 – 96 – 97 - 98 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici le finali regionali a 
squadre dei G.S.S. composte da 4 alunni/e, previa certificazione da parte delle C.O.R., 
dell’avvenuto svolgimento delle fasi regionali.  
Accompagnatori: 1 per squadra. 
Atleti individualisti: potranno partecipare solo i vincitori - primi classificati assoluti di 
categoria - che non abbiano già acquisito il diritto alla partecipazione in quanto 
appartenenti a squadre di istituto qualificate.  
L’atleta individualista è aggregato, a cura della C.O.R., alla rappresentativa della stessa 
regione. 
  
Alunni con disabilità: potranno partecipare solo i vincitori -primi classificati assoluti delle 
fasi regionali di ciascuna categoria di età e di disabilità in programma. In caso di rinuncia 
degli aventi titolo, potranno essere ammessi gli alunni classificati immediatamente dopo.   
                                                               
IMPIANTI E ATTREZZATURE  
 
La finale nazionale si svolgerà presso gli impianti sportivi Centi- Colella  L’Aquila. 
Il campo di gara sarà predisposto dal Comitato Organizzatore conformemente alle schede 
tecniche dei GSS. 
 
REGOLAMENTO,  PUNTEGGI E CLASSIFICHE  
  
Regolamento, punteggi e classifiche seguiranno quanto previsto dalle schede tecniche 
della FIDAL e del CIP relative alla manifestazione, pubblicate sul sito 
www.giochisportivistudenteschi.it  a cura del Comitato Organizzatore. Per quanto non 
contemplato dalle citate schede si rimanda ai Regolamenti della FIDAL e per gli alunni 
disabili agli eventuali adattamenti previsti dai regolamenti del CIP.  
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PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati i primi 8 atleti classificati a titolo individuale e le prime 3 squadre per 
ogni categoria. 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 5 aprile 2013 
 
dalle ore 15.00  Arrivo delle Rappresentative Scolastiche  
    (presso i rispettivi Hotel) 
entro le ore 17.15 Arrivo pullman delle Rappresentative presso la Basilica di 

Collemaggio a L’Aquila e concentramento delle rappresentative 
per la sfilata.  

ore 18.00   Cerimonia di apertura in Piazza Duomo –L’Aquila 
ore 20.00   Consegna buste tecniche con pettorali e chip di gara presso la    
                                               postazione del Comitato Organizzatore – Piazza Duomo –  
                                               L’Aquila 
ore 20.30  Cena presso i rispettivi Hotel 
 

Sabato 6 Aprile 2013 
 
ore 07.00    Colazione presso i rispettivi Hotel 
ore 9.00   Ritrovo giurie e concorrenti presso il campo gara a L’Aquila: 

impianti sportivi Centi- Colella  
ore 10.00    Gare 
ore 12.30   Premiazioni rappresentative 
ore 13.30   Rientro ai rispettivi hotel  
    
ore 15,30                               Attività culturali 
       

Domenica 7 Aprile 2013 
                                 
ore 7.30 colazione e partenza delle rappresentative 
 
ORARI DELLE GARE 
 
Gli orari delle gare saranno pubblicati sul sito www.giochisportivistudenteschi.it a cura 
del Comitato Organizzatore. 
 
ALLOGGI  E RITROVO  
 
Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate presso le strutture alberghiere 
individuate dal Comitato Organizzatore e comunicate successivamente alle rispettive 



 
 

 3 

C.O.R. Le rappresentative al loro arrivo si presenteranno per la registrazione presso i 
rispettivi hotel entro le ore 15.00 di venerdì 5 aprile 2013.  
 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale dei Giochi Sportivi Studenteschi 
www.giochisportivistudenteschi.it entro il 27 marzo 2013 attraverso la seguente 
procedura: 
 
1. accedere all’area  riservata delle singole scuole, utilizzando le credenziali già in loro 

possesso; 
2. cliccare su   “ISCRIZIONI GSS”; 
3. cliccare su “FINALI NAZIONALI”;   
4. inserire il nominativo del docente accompagnatore; 
5. all’interno della scheda disciplina selezionare i nominativi dei vincitori che 

parteciperanno alle Finali Nazionali, cliccare sul tasto “PARTECIPA ALLE 
NAZIONALI”, 

6. stampare il modello dell’iscrizione in formato PDF, firmato dal Dirigente scolastico, 
per poterlo consegnare al Comitato organizzatore. 

 
I Coordinatori regionali, attraverso l’area riservata potranno visualizzare in un’apposita 
sezione i dati inseriti dalle scuole partecipanti alle finali nazionali per convalidarli. 
 
REFERENTI ORGANIZZATIVI 
 
Referente organizzativo M.I.U.R.: 
Prof.  Antonello Passacantando     e–mail: antonio.passacantando@istruzione.it 
          gsslaquila2013@gmail.com 
           tel. 0862 62012 - 410406  cell. 328 9245544 
 
Referenti Organizzativi F.I.D.A.L. :   
 
Francesca Tosi tel. 06-36856174   cell.  345/2631930   e–mail: francesca.tosi@fidal.it 
Prof.ssa  Concetta Balsorio  cell. 347/6565821             e-mail: concettabalsorio@libero.it 

 
Referenti Organizzativi C.I.P. 
 
Enrico Biancotto tel.06 36856201/6204   e–mail: scuola@comitatoparalimpico.it   
Prof. Franco Zuccarini tel. 334/6690083 
  
SOSTITUZIONI 
 
Eventuali sostituzioni dovranno avere documentata motivazione ed essere 
tempestivamente trasmesse ai recapiti indicati entro e non oltre il 4 aprile 2013 per  alunni  
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e accompagnatori. Dovrà essere utilizzato il modello S scaricabile dal sito dei G.S.S. e 
successivamente consegnato in originale al Comitato Organizzatore. 
 
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica come previsto dal D.M. 18.02.1982.  
Alunni con disabilità: 
I partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di  idoneità 
alla pratica sportiva agonistica ai sensi del D.M. 4/03/1993. 
I Dirigenti Scolastici attesteranno con il modello d’iscrizione l’effettiva frequenza degli 
studenti, il possesso del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva. 
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di 
appartenenza. 
 
DOCUMENTO DI  IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 
 
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità personale 
e  fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N. In assenza del documento di identità 
è possibile utilizzare in sostituzione del documento il mod. identità, scaricabile dal sito dei 
G.S.S. Il modulo firmato dal Dirigente scolastico dovrà essere consegnato al Comitato 
Organizzatore. 
 
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
Ogni squadra partecipante dovrà essere accompagnata dal docente di educazione fisica 
della scuola di appartenenza (1 docente per la rappresentativa femminile cadette, 1 
docente per quella maschile cadetti, 1 per la rappresentativa femminile allieve, 1 per la 
rappresentativa maschile allievi). Gli individualisti sia maschi che femmine di entrambe le 
categorie (cadetti e allievi) saranno aggregati alle rispettive squadre. Nel caso di 
impossibilità dei docenti preposti ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà 
individuare come accompagnatori, docenti di altre materie cultori dello sport interessato; 
nel caso di ulteriore impossibilità avrà cura di informare la competente Direzione 
Scolastica Regionale che provvederà ad incaricare, con i medesimi criteri, un docente di 
altra scuola. Gli accompagnatori saranno alloggiati in camere doppie. 
Le rappresentative di alunni disabili dovranno essere seguite da accompagnatori 
segnalati dalle rispettive scuole di appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico, nel 
rapporto massimo di 1 accompagnatore per ogni alunno.  
La partecipazione di alunni con disabilità motoria dovrà essere tempestivamente segnalata 
sul modulo di iscrizione, affinché siano predisposte le opportune modalità di trasporto, 
accoglienza e alloggio. Su specifica richiesta scritta delle famiglie degli alunni con 
disabilità e per particolari esigenze, si potrà prevedere di alloggiare l’accompagnatore 
nella stessa stanza dello studente. Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di una attenta ed 
assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla 
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normativa vigente (art. 2047 c.c.; L. 312/80). All’atto dell’iscrizione si chiede anche di 
segnalare eventuali casi di partecipanti con particolari esigenze (ad es. allergie, 
intolleranze alimentari o altro).  
                                
 
COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Giochi Sportivi 
Studenteschi  (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E’ altresì prevista una 
copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto 
di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto tecnico 
conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web 
dei Comitati regionali del CONI. 

 
TRASPORTI  
 
Ogni Ufficio Scolastico Regionale provvederà a curare il piano di viaggio delle proprie 
rappresentative dalla località di partenza alla sede della manifestazione e ritorno. 
Le regioni dovranno utilizzare per il viaggio il pullman, raggiungendo direttamente la 
sede della manifestazione. Gli automezzi rimarranno in loco e dovranno prevedere una 
franchigia giornaliera di 200 km ed un numero di autisti che possano eventualmente 
alternarsi alla guida, al fine di consentire al Comitato Organizzatore la piena fruibilità dei 
mezzi per tutto il periodo dell’evento, anche per lo spostamento di soggetti diversi da 
quelli originariamente trasportati dalla sede di provenienza. Gli Uffici Scolastici Regionali 
provvederanno a curare il piano di viaggio delle proprie rappresentative secondo le 
modalità specificate nel citato allegato e potranno prevedere di far viaggiare nei pullman, 
per il solo viaggio d’andata, anche i partecipanti al Consiglio Nazionale delle Consulte 
Provinciali Studentesche che si terrà a L’Aquila dal 5 al 9 aprile 2013. Le rappresentative 
dei G.S.S. della Sardegna e della Sicilia sono autorizzate all’uso del mezzo aereo. 
Non è prevista la  possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare 
la partenza dalle sedi delle manifestazioni rispetto a quanto stabilito nel programma. Solo 
per circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà 
autorizzare la partenza anticipata su richiesta scritta del dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza e di chi esercita la patria potestà per i minori. Ove ostino difficoltà 
organizzative l’autorizzazione potrà essere negata. Alle rappresentative che ne facciano 
richiesta saranno forniti i cestini viaggio per il pranzo del giorno 5 aprile a cura degli 
UU.SS.RR. e per il giorno 7 aprile a cura del Comitato Organizzatore della manifestazione. 
Sarà cura di ciascun Ufficio Scolastico Regionale comunicare tempestivamente, non 
appena definito il piano di viaggio, l’orario di arrivo e partenza delle rappresentative ai 
Referenti Organizzativi della manifestazione entro e non oltre il 27 marzo 2013. 


