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Ai Dirigenti U.S.P. delle Province
Ai Coordinatori di Ed. Fisica
Ai Dirigenti Scolastici 1°/2° grado
Ai Docenti di Ed. Fisica
Al Presidente C.O.N.I
Ai Presidenti delle Fed Sportive

URGENTE
Regione Puglia
OGGETTO: CHIARIMENTI C.M. 5090/A0 “Giochi Sportivi Studenteschi 2006-‘07
A seguito della C.M. Ministero della Pubblica Istruzione prot. 6811/A0 del 12 dicembre
2006 “Chiarimenti relativi alla C.M. 5090 del 13 ottobre 2006 (Giochi Sportivi Studenteschi 2006-’07Scienze motorie e sportive a scuola)”,si comunica e si precisa quanto segue:
• STATUS di TESSERATO Considerate le numerose segnalazioni di difficoltà da parte delle COR, in
ordine ai controlli dello status di TESSERATO, si ritiene opportuno
consentire la partecipazione alle manifestazioni dei G.S.S. a tutti gli alunni ancorché TESSERATI.
• ORE ECCEDENTI

• GIOCHI DELLA
GIOVENTÙ
Progetto CONI

Le risorse per le ore eccedenti devono essere utilizzate unicamente per i Giochi
Sportivi Studenteschi, attività sportiva scolastica ufficialmente riconosciuta
dal Ministero della Pubblica Istruzione e non per altre iniziative parallele.
L’Attività Sportiva Scolastica ufficiale riconosciuta dal MPI è quella relativa
ai Giochi Sportivi Studenteschi.
I Giochi della gioventù sono una attività proposta dal CONI alle scuole
secondarie di I grado che le stesse valuteranno nella loro autonomia

• SCHEDE TECNICHE Si confermano le indicazioni contenute nelle schede tecniche relative all’A.S.
2005-‘06, con gli opportuni adeguamenti agli anni di nascita.
• ACCERTAMENTI
SANITARI

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è prevista soltanto
per le fasi nazionali.

• SQUADRA OSPITANTE La squadra ospitante deve garantire:
- Assistenza sanitaria (eventuale intervento 118)
- 2° giudice di gara e segnapunti (referto di gara)
- Confermare la gara (comunicare giorno, ora e luogo della gara)
• SQUADRA OSPITE

La squadra ospite deve garantire:
- 1° giudice di gara

• ABBIGLIAMENTO

Ogni rappresentativa deve munirsi di un set di magliette numerate.

• FAIR PLAY

All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia STELLACCI

