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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 

Al Dipartimento istruzione  

Provincia Autonoma di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola in lingua tedesca  

Al Sovrintendente degli studi  

per la Regione Valle D’Aosta 

A Sport e Salute S.p.A. 

Al Comitato Italiano Paralimpico 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva 

Ai Referenti territoriali di Educazione fisica  

Alle Federazioni e Organismi sportivi  

Alla Direzione Generale  

per le Risorse Umane e Finanziarie 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2019 – 2020. 

  

 In data 18 settembre 2019 il MIUR e le OO.SS. hanno sottoscritto il CCNI sul MOF 2019-2020 

finalizzato alla ripartizione delle risorse destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 9, 30, 33, 

47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola per l’anno scolastico 2019/2020, nel 

quale sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche ed in 

particolare per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006- 2009). 

Tra le disposizioni del citato CCNI, all’art. 3, co. 1, lett. A), è previsto un finanziamento complessivo 

di euro 17.105.000,00 attribuito in base al numero delle classi di istruzione secondaria (primo e secondo 

grado) in organico di diritto (al riguardo, si rinvia alla Circolare del Programma annuale 2020 prot. DGRUF 

21795 del 30/09/2019). 
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Ogni istituzione scolastica, pertanto, potrà progettare l’attività nel limite delle risorse già assegnate con 

la citata Circolare del Programma annuale. 

Le adesioni alle attività di avviamento alla pratica sportiva, nonché ai Campionati Studenteschi 2019-

2020, potranno essere caricate attraverso il nuovo portale dello sport scolastico, alla URL 

www.campionatistudenteschi.it, attivo dal giorno 21 novembre 2019 al 17 dicembre 2019. 

Si rammenta che l’attività di avviamento alla pratica sportiva potrà essere svolta anche dalle 

istituzioni scolastiche che non partecipano ai Campionati Studenteschi, purché aderiscano ad un progetto 

nazionale o a un progetto di attività motoria approvato dagli Organi collegiali e caricato sul 

summenzionato portale.  

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

Le scuole potranno iscriversi ai Campionati Studenteschi, organizzati dal MIUR in collaborazione con 

Sport e Salute SpA, con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, con le Federazioni Sportive e 

Discipline Sportive riconosciute dal CIP, con le Regioni e gli Enti locali, attraverso il portale 

www.campionatistudenteschi.it. Sullo stesso portale è possibile scaricare ogni utile documentazione, 

comprese le Schede tecniche per ogni disciplina sportiva. 

La partecipazione è riservata ad alunni e studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e 

secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti. 

Nel ricordare che l’adesione delle scuole ai Campionati Studenteschi è subordinata – nelle more 

dell’applicazione dell’art. 2 della Legge 86/2019 - alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici previsti 

dalle Linee Guida emanate dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 4 agosto 2009 

e comunicate alle scuole con Nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009, si precisa che sarà possibile partecipare 

ai Campionati Studenteschi solo ed esclusivamente completando la procedura prevista dal portale 

suindicato entro il 17 dicembre 2019. 

 

LA PIATTAFORMA PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STUDENTESCHI 

La piattaforma per le iscrizioni ai Campionati Studenteschi è gestita dagli amministratori territoriali 

(Coordinatori regionali di Educazione fisica e sportiva e Referenti territoriali di Educazione fisica 

dell’Ufficio Scolastico Regionale), i quali hanno facoltà di indire on-line le varie manifestazioni sportive, 

indicandone le modalità di svolgimento e il termine utile per le iscrizioni. 

Le scuole dovranno iscrivere i loro alunni/studenti alle manifestazioni distrettuali, provinciali e regionali 

delle varie discipline dei Campionati Studenteschi (istituite dagli amministratori territoriali, sia per gli sport 

di squadra che per quelli individuali, con particolare riferimento alle seguenti discipline: Campestre, 

Campestre Staffetta, Atletica Leggera, Nuoto, Orienteering, Sci alpino, Sci Nordico e Snowboard) 

Perfezionata l’iscrizione, il software creerà automaticamente, sulla base degli iscritti, il Modello B che 

dovrà essere consegnato agli organizzatori delle manifestazioni prima della gara.  

 

http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
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I Dirigenti Scolastici, per garantire la regolare partecipazione ai Campionati Studenteschi, dovranno 

seguire le sotto elencate indicazioni.  

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

 Si potrà accedere alla Piattaforma delle iscrizioni on-line tramite il link  diretto 

www.campionatistudenteschi.it\iscrizioni_online, oppure dalla homepage del portale 

www.campionatistudenteschi.it cliccando sull’apposito link di colore verde “ISCRIZIONI ON-LINE 

CAMPIONATI STUDENTESCHI”.  

Ogni Istituto partecipante potrà accedere alla piattaforma utilizzando un nome utente (CODICE 

MECCANOGRAFICO) ed una PASSWORD che sarà rilasciata al primo accesso sul portale. La password 

sarà recapitata alla email istituzionale della scuola ed in seguito sarà personalizzabile. Qualora venga 

dimenticata o persa si potrà fare richiesta di una nuova password in modo autonomo con una procedura 

diretta, nell’area ‘Iscrizioni on-line’. 

Per poter iscrivere alunni e studenti alle gare sarà indispensabile inserire preventivamente i 

nominativi di coloro che sono già iscritti al Centro Sportivo Scolastico. 

Sequenza operativa:  

1. Caricamento della delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico ed inserimento del 

progetto da svolgere (Campionati Studenteschi e/o altro progetto) entro il 17/12/2019. 

2. Caricamento solo degli alunni che partecipano al Centro Sportivo Scolastico utilizzando uno dei due 

seguenti metodi: 

a. In modo plurimo, tramite file in formato XLS o XLSX (modello scaricabile dal sito); 

b. Singolarmente, con l’apposito form previsto nella piattaforma.   

3. Il caricamento di alunni e studenti non avrà limiti temporali. Nell’arco dell’anno scolastico si 

potranno inserire nuovi partecipanti al Centro Sportivo Scolastico e l’abbinamento dello sport 

praticato ad ogni alunno/studente sarà opzionale. 

4. L’iscrizione alle gare e la relativa produzione del Modello B sarà indispensabilmente legata al fatto 

che gli alunni/studenti siano stati inseriti sulla piattaforma nel database della scuola. 

5. Ad ogni alunno/studente caricato verrà assegnata automaticamente la categoria di appartenenza in 

base all’anno di nascita ed un codice esclusivo (ID Identificativo); questo permetterà che in fase di 

iscrizione alle varie manifestazioni non si dovranno più trascrivere i dati dell’alunno/studente, ma 

questi sarà facilmente richiamabile attraverso l’ID Identificativo o una semplice ricerca per cognome 

attraverso una tendina.  

6. Per una completa e dettagliata illustrazione di queste modalità operative si potrà consultare sul sito 

www.campionatistudenteschi.it la sezione ISCRIZIONI ONLINE – GUIDE. Tali guide saranno 

disponibili in formato cartaceo (scaricabile) o tramite appositi video tutorial. 

7. La partecipazione alle manifestazioni sportive è consentita esclusivamente agli alunni/studenti iscritti 

nell’elenco atleti che produrrà il portale (Modello B).   

Eventuali chiarimenti sul funzionamento del portale possono essere richiesti esclusivamente ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: assistenza@campionatistudenteschi.it;  supporto@campionatistudenteschi.it. 

http://www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni_online
http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:assistenza@campionatistudenteschi.it
mailto:supporto@campionatistudenteschi.it


 

 
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche 

 

 
  

Con il presente anno scolastico, si introducono alcune novità in via sperimentale, volte a implementare 

l’attività sportiva di base, a favorire una maggiore partecipazione di alunni e studenti con disabilità e a 

valorizzare i talenti sportivi. 

A tale scopo si rimanda al Progetto Tecnico, allegato alla presente nota, che reca, come di consueto, le 

modalità di partecipazione ai Campionati Studenteschi e le relative indicazioni organizzative, oltre ad 

alcuni approfondimenti in merito alle attività sperimentali, che saranno ulteriormente declinate con 

successive note. 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a voler dare la massima diffusione della presente nota e 

supporto alle scuole che necessitino di assistenza per il tramite degli Uffici di coordinamento regionale del 

servizio di educazione fisica. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                Giovanna Boda 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi – a.s. 2019/2020 
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