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A Dirigenti Scolastici 
 delle scuole secondarie 

di Primo e Secondo grado 
delle scuole delle Marche 

 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva 

e Scienze motorie 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

loro indirizzi@ 
 

Oggetto: Campionato regionale di MultiSport - campionato annuale per le scuole secondarie di primo 
e secondo grado. 

 

Nell’ambito del piano di miglioramento per l’attività sportiva scolastica a.s. 2016/ l’USR per le 
Marche promuove il Progetto Multisport (P.3 del piano) dedicato agli alunni delle scuole secondarie 
di Primo e Secondo grado. 

Si tratta di un campionato annuale che interessa le scuole in due attività di squadra e una at-
tività individuale. 

A seguire sono riportate le modalità operative per la partecipazione degli studenti 
all’iniziativa in argomento.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
organizzata a livello territoriale dai coordinatori di educazione fisica degli ambiti. 

 
 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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CAMPIONATO REGIONALE  MULTISPORT 

 P3_‘Campionato regionale di MultiSport’ campionato annuale per le scuole secondarie di primo e 
secondo grado per due attività di squadra e una attività individuale. 

L’obiettivo prioritario del  progetto  è l’incremento del numero degli studenti praticanti l’attività fisi-
ca e sportiva. Risulta quindi   auspicabile la partecipazione soprattutto degli alunni che,  attualmente,  
non sono attivi  in Società Sportiva e/o non sono  praticanti  in modo continuativo. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
SPECIALITA’: 
per gli sport previsti ogni istituto che si iscrive al campionato  deve partecipare a tutte e tre le disci-
pline. L’ attività è prevalentemente  riferita al territorio dell’Ambito di appartenenza 
Badminton : gara individuale 
Street ball (Basket 3 contro 3): gara di squadra 
Pallapugno  gara di squadra 
 
CALENDARIO 
L’ inizio delle attività è prevista per il mese di Dicembre 2016 con la Pallapugno,  a  seguire Badmin-
ton e Basket (3X3) secondo il calendario predisposto dai coordinatori territoriali.  

DESTINATARI : alunni delle scuole di I° e II° grado 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Fasi: Per ogni disciplina, nella fase interna d’Istituto, le adesioni  sono libere nel numero e nel genere. 
 
Aspetti assicurativi 
I partecipanti dovranno essere inseriti nella piattaforma ministeriale dei campionati studenteschi nel-
la sezione dello sport praticato 
 
Lo staff di coordinamento valuterà, in relazione al numero delle scuole partecipanti, l’organizzazione 
di eventuali fasi successive. 
 
Possono essere svolti dalle scuole incontri tra istituti anche organizzati e gestiti in autonomia e al 
termine di ogni gara i risultati dovranno essere comunicati via mail all’Ufficio di Coordinamento di 
Educazione Fisica di competenza. 

Per partecipare al progetto, le scuole dovranno  compilare: 

Modello A (ALLEGATO ALLA PRESENTE per  adesione al Campionato di Multisport). 

Modello B (DISPONIBILE IN PIATTAFORMA da compilare per ogni gara con l’ elenco dei partecipanti). 
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Allegato A 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO MULTISPORT 

 
Da inviare esclusivamente via mail a Ufficio di Coordinamento di Educazione Fisica   

dell’Ambito di appartenenza  
 

 
Nell’ambito del Piano di Miglioramento Regionale per l’attività  sportiva scolastica L’istituto 

DICHIARA DI ADERIRE  
 al Progetto Multisport P3 del Piano a.s. 2016-17 

 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Nome della Scuola 
 
 
 
Indirizzo e mail della scuola  
 

 
DOCENTE REFERENTE 

Cognome e nome 
 
Indirizzo e mail 
 
Recapito telefonico  
 
 
NUMERO DI  CLASSI COINVOLTE 

 

 
NUMERO DI  DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA  
COINVOLTI 

 

 
Data                                                                             
                                                                                    DIRIGENTE SCOLASTICO 
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