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Ai Dirigenti Scolastici  Scuole Istruzione Secondaria 
di 1° e 2° grado, Statali e Paritarie di Benevento e provincia 

Ai Presidenti CC.PP. FIPAV – FIGC  
  
Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/23 – Invio norme di partecipazione, Calendari di Calcio 5 e Pallavolo. 
  

Con la nota prot. 3351 del 17.10.2022, la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione – ROMA, ha dato il via alle Attività di avviamento alla pratica sportiva ed ai Campionati 
Studenteschi per l’a.s. 2022/2023. 

Viste le adesioni pervenute, anche per il corrente anno scolastico i tornei degli sport di squadra saranno 
strutturati in una “prima fase di qualificazione” a raggruppamenti, composti da due, tre o quattro squadre, da 
svolgersi in una o due giornate gara. 
     Si ritiene opportuno precisare che: 

• Sono inserite nei calendari e partecipano alle fasi successive a quelle d’Istituto tutte le rappresentative 
scolastiche (una per istituto), che hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2022/2023 alle singole 
discipline per “tutte le fasi”. 

• sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, nella sezione EVENTI provinciali, è stato creato l’Avvio 
dei calendari per gli sport di squadra al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche la conferma 
dell’iscrizione al torneo e la generazione dei relativi Modelli Eventi. 

• le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla categoria Cadetti/e 
nati/e 2009 - 2010 

• le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria Allievi/e 
nati/e negli anni 2006 – 2007 – 2008 (2009 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

• Si ricorda che per le discipline sportive di squadra è obbligatoria la partecipazione alle gare di tutti gli 
iscritti a referto per almeno una frazione di gioco (tempo, set), al fine di promuovere il valore educativo 
dell'attività sportiva secondo un principio inclusivo.  

• ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro, in triplice copia, il Modello Eventi, 
prodotto esclusivamente dalla Piattaforma online www.campionatistudenteschi.it, nelle modalità 
indicate dal Dispositivo tecnico in allegato. 

• Gli alunni atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento. Per gli alunni 
sprovvisti di documento di identità personale, si allega modulo di certificazione; 

• Se per sopraggiunti e validi motivi, una rappresentativa scolastica si ritira dal girone, ha l’obbligo di 
comunicarlo, con la massima sollecitudine alle scuole del girone e all’Ufficio Ed. Fisica. Il commissario di 
Campo rimodulerà il girone con una squadra in meno.   

• Le istituzioni scolastiche partecipanti ai Campionati Studenteschi sono invitate a segnalare con ogni 
tempestività eventuali imperfezioni o errori riscontrati nei calendari di gara; 

 

            IL DIRIGENTE  
            Mirella Scala 

  
Allegati:        

- Dispositivo Tecnico 
- Calendari Pallavolo 
- Calendari Calcio a 5 
- Referto Commissario Campo 
- Mod. Certificazione 
- Mod. Arbitraggio 
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