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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 

Scolastici Regionali 
 

al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia 

Autonoma di Trento 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua italiana 

Provincia Autonoma di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole in lingua tedesca 

Provincia Autonoma di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine 

Provincia Autonoma di Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta 
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva 
 

Alla Federazione Italiana di Atletica Leggera FIDAL 

Via Flaminia Nuova, 830  - Roma 

segreteria@fidal.it 
 

Alla Federazione Italiana Sport Invernali FISI 

Via Piranesi, 46   20137 -  Milano 

segreteria@fisi.org 
 

Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC 

Via Po, 36 – 00198 Roma 

Sgs.segreteria@figc.it 
 

Alla Federazione Italiana Pallavolo FIPAV 

Via Vitorchiano, 107/109 – Roma 

scuolaprom@ferdervolley.it 
 

Alla Federazione Italiana Pallacanestro FIP 

Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma 

segreteria.generale@fip.it 
 

Alla Federazione Italiana Rugby FIR 

Foro Italico – Stadio Olimpico Curva Nord   00135 - Roma 

presidenza@federugby.it 
 

Alla Federazione Italiana Tennistavolo FITET - 

Foro Italico – Stadio Olimpico Curva Nord   00135 - Roma 

segreteria@fitet.org 
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Alla Federazione Italiana Danza sportive FIDS 

Foro Italico – Stadio Olimpico Curva Sud   00135 - Roma 

segretariogenerale@fids.it 
 

Alla Federazione Italiana Vela FIV 

Piazza Borgo Pila, 40 – 16129 Genova 

segretariogenerale@federvela.it 
 

Alla Federazione Italiana Canottaggio FIC 

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma 

segretario.generale@canottaggio.org 
 

Alla Federazione Italiana Baseball Softball FIBS 

Viale Tiziano, 64 – 00196 Roma 

segreteria@fibs.it 
 

e p.c. a Sport & Salute S.p.A. 

scuola@sportesalute.eu  

 

Al Comitato Italiano Paralimpico 

segreteriagenerale@comitatoparalimpico.it 

 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI  

cecilia.dangelo@coni.it 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi, per gli studenti di scuola secondaria di I 

e di II grado - a. s. 2022/2023.  

 
Nell’ambito delle attività di avviamento alla pratica sportiva e nel far seguito al Progetto tecnico 

relativo ai Campionati Studenteschi per l’anno scolastico 2022/2023 allegato alla nota 3351 del 17 ottobre 

2022, questa Direzione generale, con nota prot. 64 del 10 gennaio 2023 e successiva nota  n.295 del 24 

gennaio 2023, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a promuovere la candidatura ad ospitare la Festa 

Nazionale dello Sport Scolastico dedicata agli alunni della scuola secondaria di I grado e le finali nazionali 

dei Campionati Studenteschi delle discipline di Sport Invernali, Corsa Campestre e Danza Sportiva rivolte 

agli studenti di scuola secondaria di I e di II grado, e per le discipline di Tennistavolo, Calcio a 5, Basket 3x3 

e Pallavolo  per gli studenti di scuola secondaria di II grado. 

Tanto premesso, acquisita la disponibilità a collaborare delle rispettive Federazioni sportive, le 

candidature pervenute dagli Uffici scolastici regionali sono state sottoposte all’esame della preposta 

Commissione ministeriale per la verifica del livello qualitativo, l’aspetto economico e la congruenza con il 
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su menzionato Progetto tecnico. Con la presente si comunica le sedi individuate per lo svolgimento delle 

manifestazioni sportive scolastiche in questione. 

 

 

per gli studenti di scuola secondaria di I e di II grado 

 

Sport invernali (sci alpino e snowboard) Dip. Cultura PAT Folgaria (TN) 6 – 10 marzo 2023 

Corsa Campestre  USR Veneto   Caorle (VE) 29 -31 marzo 2023 

Danza Sportiva  USR Abruzzo  Costa Teramana (TE) 21-25 maggio 2023 

 

per gli studenti di scuola secondaria di II grado 

 

Tennis Tavolo  USR Umbria  Terni   16-19 maggio 2023 

Pallacanestro 3x3  USR Molise  Campobasso  1-4     giugno 2023 

Pallavolo   USR Marche  Senigallia/Camerino 11-16 settembre 2023 

Calcio a 5   USR Sicilia  Palermo  25-29 settembre 2023 

 

La Festa Nazionale dello sport scolastico per gli studenti di scuola secondaria di I grado sarà 

organizzata nella costa Teramana dal 21 al 25 maggio 2023, e comprenderà le discipline sportive di 

Tennistavolo, Basket 3x3, Vela, Canottaggio, Pallavolo, Rugby e Baseball 5. 

La danza sportiva sarà inserita nella Festa nazionale dello sport scolastico e in via eccezionale 

comprenderà anche gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

Alle Finali nazionali e alla Festa nazionale dello sport scolastico potranno prendere parte tutte le 

rappresentative scolastiche che abbiano effettuato il percorso dell’attività sportiva scolastica indicato nel 

progetto Tecnico allegato alla citata nota n. 3351 del 17 ottobre 2022, e che siano risultate vincitrici delle 

finali regionali dei Campionati Studenteschi 2022-23 delle rispettive discipline. 

Gli organismi regionali dello sport a scuola (O.R.S.S.) certificheranno l’avvenuto svolgimento delle 

fasi regionali ovvero indicheranno le rappresentative partecipanti attraverso criteri autonomamente applicati 

in caso di avvenuto svolgimento delle sole fasi provinciali. 

Sarà cura dei Comitati Organizzatori delle singole manifestazioni sottoscrivere polizze assicurative 

che coprano la responsabilità civile connessa allo svolgimento degli eventi. 

Con successive note saranno trasmessi gli Allegati tecnici delle singole finali sportive scolastiche 

con tutte le informazioni organizzative e la relativa modulistica necessaria per la partecipazione. 

Con l’occasione si invitano codeste Federazioni sportive  a verificare  di concerto con questo ufficio 

l’adeguatezza degli impianti e della logistica per le manifestazioni sportive studentesche promosse. 
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Seguirà a breve l’assegnazione delle risorse finanziarie agli Uffici scolastici regionali di cui sopra e alla 

Provincia autonoma di Trento. 

          Si ringrazia per la collaborazione. 

 

             

 

 

                                                                                                 Il DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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