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REGOLAMENTO PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT” 

 

A. LA MANIFESTAZIONE 

 

1.    Il progetto “A Scuola di Sport” è costituito dall’insieme di 4 esperienze motorie nelle 

discipline: calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby ed avrà luogo nella provincia di Genova, 

nel periodo compreso tra il 28 Marzo e il 16 Aprile 2019 (fase “primi passaggi” nei 

Municipi del Comune di Genova). 

2.    Il Comitato organizzatore della manifestazione si avvale delle competenze della sezione 

tecnica della FIGC Settore Giovanile e Scolastico - Ufficio del Coordinatore Liguria, del 

Comitato Regionale Liguria della Federugby, del Comitato Regionale Ligure della 

Federazione Italiana Pallacanestro e del Comitato Regionale Ligure della Federazione 

Italiana Pallavolo sia nella stesura dei regolamenti tecnici che nel rispetto degli stessi sui 

campi di gara. 

3.    La partecipazione al progetto “A Scuola di Sport” è riservata esclusivamente alle 

singole classi. 

4.    Possono partecipare al progetto “A Scuola di Sport”, promosso da Stelle nelle Sport con 

il supporto organizzativo di SmartSport s.r.l. alunne e alunni regolarmente iscritti e 

frequentanti le classi prime e seconde delle scuole elementari pubbliche e private di Genova 

e comunque nati negli anni 2011 e 2012. Ogni alunno può partecipare esclusivamente con la 

propria classe. 

5. Tutte le discipline sportive proposte sono miste, maschili e femminili. La classe proverà 

tutte le discipline proposte tramite esercizi e laboratori ludico – didattici basati sul principio 

di “impara - giocando” e finalizzati ad insegnare i gesti sportivi di base delle quattro 

discipline presenti nella manifestazione. 

6.    Il numero massimo di classi ammesse al progetto “A Scuola di Sport” è pari a 36 per la 

prima elementare e 36 per la seconda elementare. Tutte le classi che parteciperanno alla fase 

primi passaggi saranno contestualmente ammesse alla festa finale. 

La responsabilità della squadra iscritta deve essere affidata dal Dirigente Scolastico al 

personale scolastico iscritto alla scuola. Sono ammessi interventi di operatori esterni, in 

aggiunta al personale precedentemente citato. La partecipazione aggiuntiva di un genitore o 

di un operatore esterno per rappresentare una determinata scuola per “A Scuola di Sport” 

dovrà essere deliberata dal Consiglio di Circolo o d’Istituto. A tale proposito, nell'esclusivo 

interesse del corretto coinvolgimento degli alunni/e alla manifestazione ed a tutela 

dell'istituto stesso, vengono identificati di norma quali operatori esterni, gli istruttori 

regolarmente inquadrati nei ruoli CONI-FIGC (con deroga per i possessori dell'attestato di 
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partecipazione ai corsi provinciali CONI-FIGC) per il calcio, istruttori che abbiano la 

qualifica “Secondo Momento Regionale” per il rugby, istruttori minibasket per il basket e 

istruttori FIPAV per la pallavolo. Resta inteso che detti operatori esterni non potranno 

intervenire con divise di Società sportive. 

7.    La persona responsabile e/o l’eventuale operatore esterno di ogni squadra debitamente 

delegati secondo il precedente punto 5 dovranno, durante i laboratori ludico – didattici delle 

due giornate finali, vestire la pettorina dedicata con la dicitura “Educatore”. 

8.    Per il corretto rispetto delle regole di gioco e delle norme di partecipazione alle gare, 

l’Organizzazione si avvale rispettivamente: di esperti del Settore Giovanile e Scolastico 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), esperti della Federazione Italiana 

Pallacanestro (FIP), esperti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ed esperti della 

Federazione Italiana Rugby (FIR).  Essi saranno presenti durante lo svolgimento delle gare. 

 

 

B. ASSICURAZIONE 

  

1. Tutti i partecipanti al progetto “A Scuola di Sport” dovranno essere assicurati 

secondo la vigente normativa per le attività sportive scolastiche.  

2. Non è necessario presentare all’organizzazione la certificazione medica per ogni 

partecipante in quanto l’attività viene sempre svolta in orario scolastico con la presenza del 

docente della classe ed è quindi equiparata alla tipologia “attività ludico-motoria”. 

(Riferimenti normativi: art. 42 bis legge 98/2013 al cui interno sono ulteriormente 

specificati i rimandi normativi al “Decreto Balduzzi”) 

3.  L’assistenza sanitaria in tutte le fasi del “A Scuola di Sport” è a carico del Comitato    

Organizzatore. 

4.     L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni di giocatori dovuti a 

mancanza dell’osservanza delle norme assicurative.  

 

 

C. ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

1.    L’iscrizione al progetto “A Scuola di Sport” avverrà in due fasi distinte: la prima 

attraverso il sito https://www.stellenellosport.com/ascuoladisport (nell’apposito spazio 

denominato “iscrizioni” in cui verranno richieste tutte le informazioni necessarie 

all’organizzazione); l’elenco degli alunni della classe partecipante dovrà poi essere inviato 

via mail all’organizzazione (all’indirizzo e-mail del referente del progetto Angelo Catanzano 

catanzano@smartsport.marketing) che invierà la conferma di partecipazione dopo aver 

controllato la correttezza della documentazione. 

Le iscrizioni avranno decorrenza a partire dal 22 Febbraio p.v. ed avranno termine entro e 

non oltre il 22 Marzo p.v. (a meno di comunicazione del prolungamento delle iscrizioni da 

parte dell’organizzazione). 

All'atto dell'iscrizione come detto sopra ogni Istituto Comprensivo o Plesso Scolastico si 

farà carico di fornire un elenco con i nominativi dei componenti di ogni classe. Gli alunni 

devono essere regolarmente iscritti e frequentanti esclusivamente le classi 1° e 2° della 

scuola primaria ed essere nati negli anni 2011 e 2012. La lista di iscrizione (modulo 

scaricabile dal sito) deve essere debitamente firmata dal Dirigente Scolastico con annesso 

timbro della Scuola. Detto modulo di iscrizione ha validità di certificazione da parte della 

Direzione Scolastica dell’effettiva appartenenza degli alunni agli istituti scolastici indicati. 

Gli alunni non potranno partecipare a gare con altre classi iscritte dallo stesso Istituto 

Comprensivo. 

https://www.stellenellosport.com/ascuoladisport
mailto:catanzano@smartsport.marketing
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2.    Non è necessario presentare la “distinta di gara” nella fase “primi passaggi” e nella 

“fase finale” 

3.    Non è possibile aggiungere o sostituire alunni di una classe con altri alunni della stessa 

scuola non facenti parte della classe iscritta. 

4.    Prima di iniziare i laboratori ludici – didattici della giornata dovrà essere controllato con 

l’organizzazione l’elenco degli alunni inviato al momento dell’iscrizione e firmato dal 

Dirigente Scolastico con timbro della Scuola. Possono essere richiesti dall’organizzazione 

gli estremi di un documento d’identità (in corso di validità) degli accompagnatori. 

5.    Non sono ammessi ritardi superiori ai 15 minuti. Alle classi che non si presenteranno 

nella sede di gioco durante la fase primi passaggi nei diversi quartieri non sarà permesso di 

accedere alla “Olimpiade delle Scuole” al Porto Antico. 

 

 

D. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO  

 

1.    Deve obbligatoriamente essere utilizzato quello fornito dall’Organizzazione sia nella 

fase “Primi Passaggi” (pettorine), sia nella “Olimpiade delle Scuole” (pettorine) 

 

 

E. SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

 

1.    La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di 

Genova e con il patrocinio e la collaborazione dei nove Municipi genovesi in particolare per 

ciò che concerne la fase “primi passaggi”. 

2.   Il progetto “A Scuola di Sport” prende il via con una fase preliminare denominata “primi 

passaggi” in cui le classi possono partecipare nella zona a loro dedicata secondo il 

Municipio di appartenenza o Comune di riferimento. Questa fase si svolge tra Martedì 26 

Maggio e Martedì 16 Aprile p.v. 

3.    Gli impianti prescelti sono comunicati sul sito internet del progetto. 

4.  Alle classi verrà comunicato per tempo il giorno di gioco per la fase “primi passaggi” 

sulla base del proprio Municipio di appartenenza o di riferimento. 

5.  Le giornate della fase “primi passaggi” si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico 

compreso tra le 9.00 e le 16.15 (ogni classe sarà impegnata al massimo mezza giornata con 

turno mattutino 9.00-12.15 preferenzialmente, oppure turno pomeridiano 13.00-16.15) 

 

 

F. DIDATTICA DI CLASSE 

 

1.    Ogni classe nell’ambito del progetto per ogni tappa sarà coinvolta in una speciale 

didattica di classe a cura di AMIU dal titolo “Differenziata 10&lode” per sensibilizzare i 

bambini sulla necessità di ridurre lo spreco, i rifiuti e fare la raccolta differenziata. 

Il modulo per le scuole primarie prevede oltre alla parte teorica, anche quella pratica con 

semplici giochi che insegnano come differenziare i diversi materiali. 

 

 

G. PREMIAZIONI 

 

1.      Le premiazioni si svolgono durante la giornata di quartiere per ogni Municipio 

2.      Non sono previsti premi individuali ma esclusivamente riconoscimenti alla classe. 
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3.  Vista la caratteristica non competitiva del progetto e lo spirito di partecipazione, 

divertimento ed educazione motoria nelle discipline sportive calcio, basket, rugby e volley 

non è prevista alcuna classe vincitrice. 

4.   Riconoscimenti e premiazioni di “A Scuola di Sport” non sono connessi al risultato 

sportivo ottenuto nelle fasi “Primi Passaggi” e nella “Olimpiade delle Scuole” 

 

 

H. PRIVACY E UTILIZZO DI IMMAGINI 

 

1.    Ricordiamo a tutte le scuole partecipanti al progetto “A Scuola di Sport” che con la 

formalizzazione dell’iscrizione vengono espressamente autorizzati gli organizzatori di 

“Stelle nelle Sport” affinché abbiano diritto, unitamente alle aziende partner del progetto, ad 

utilizzare i dati personali, le immagini fisse o in movimento (prese in occasione della 

partecipazione al progetto “A Scuola di Sport”) sulle quali potranno apparire gli alunni, su 

tutti i supporti (a titolo esemplificativo giornali, sito internet “A Scuola di Sport”, pagina 

facebook “A Scuola di Sport…), compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto 

il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in 

vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

 


