
Campionati studenteschi 

Cosa sono 

I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva 
in diverse discipline e la finalizzazione delle attività sportive scolastiche, oltre che il 
momento di aggregazione e socializzazione di più alto profilo dell’ambito scolastico. 
I Campionati Studenteschi promuovono le attività sportive individuali e a 
squadre attraverso lezioni in orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle 
fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani. 
Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli 
alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di 
vita positivi. 

Cosa prevedono 

Sono previste 2 categorie per genere (maschile e femminile) per la scuola secondaria di I 
grado: 

 Ragazze/i:classi prime della scuola secondaria di primo grado; attività 
individuali per genere, attività di squadra con formazioni miste; alle manifestazioni 
partecipano le squadre rappresentative di Istituto, formate da alunni provenienti 
dalle varie classi dell’Istituto medesimo; premiazione di categoria per la “La scuola 
più sportiva” 

 Cadette/i:classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado; 
attività individuali e di squadra per genere, squadre miste in alcune discipline; alle 
manifestazioni partecipano rappresentative di Istituto; premiazione di categoria per 
la scuola più sportiva. 

Quando si svolgono 

Ogni anno, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola - preposto all'organizzazione dei 
Campionati Studenteschi e di tutte le attività sportive scolastiche - approva il calendario 
delle finali provinciali dei Campionati Studenteschi. 
Dopo la riunione con le Federazioni e con gli insegnanti di educazione fisica il calendario 
delle Manifestazioni finali viene pubblicato sul portale Vivoscuola. 

Quali sono le discipline alle quali il nostro Istituto ha scelto di aderire 

 Basket 3x3 
 Calcio a 5 
 Pallavolo 
 Volley S3 
 Scherma 

Dove si svolgono 

Per ogni disciplina, di anno in anno, viene individuata la location più adatta. Sulle circolari 
di riferimento viene indicato luogo ed orario delle manifestazioni. 



Costi 

Non è previsto alcun onere né a carico delle scuole né delle famiglie. 

 


