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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento istruzione - Provincia
Autonoma di Trento
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
Bolzano
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
Tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per le Località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente degli studi per la Regione
Valle d'Aosta
AOSTA

e, p .c,

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Stadio Olimpico - Tribuna Tevere
ROMA
Al Comitato Italiano Paralimpico
Via Flaminia Vecchia
ROMA
Alle Federazioni Sportive
per il tramite del C.O.N.I.
LORO SEDI
Ai Coordinatori Territoriali di
educazione fisica e sportiva
LORO SEDI

OGGETTO: Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2010 - 2011

I Giochi Sportivi Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla
pratica sportiva in diverse discipline, sono riservati agli studenti delle scuole statali e
paritarie del segmento della scuola secondaria di primo grado del primo ciclo di
istruzione e a quelli del secondo ciclo, regolarmente iscritti e frequentanti.
La partecipazione ai GSS è riservata agli Istituti scolastici che hanno costituito il
Centro Sportivo Scolastico ed all'interno dello stesso promuovono le attività sportive
individuali o a squadre dallo stesso previste, attraverso lezioni in orario extracurricolare
p urché l'attività sportiva non sia occasionale e non sia limitata alla esclusiva
partecipazione a singole manifestazioni.
Le scuole che non prevedono nella propria programmazione la costituzione del
CSS potranno sviluppare l'azione educativa in ambito motorio, fisico e sportivo
attraverso la relazione con il territorio e la costruzione di reti con partner adeguati, che
siano il presupposto per una corretta impostazione metodologica dei percorsi di
educazione motoria, fisica e sportiva. Si richiama a questo proposito l'importanza di
d eterminare sin dall' inizio un chiaro disegno progettuale dell' attività e delle modalità di
intervento degli eventuali partner coinvolti, così da poter disporre contestualmente di
strumenti di monitor aggio adeguati.

Coperture assicurative
A seguito di quanto previsto dal Decreto Legge 1 ottobre 2007 n . 159
(soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Sportass - e
disposizioni sul credito per l'impiantistica sp ortiva), il C.O.N.I. ha stipulato due distinte
assicurazioni - a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile ed infortuni - per
tutti i partecipanti (studenti, docenti e accompagnatori) alle manifestazioni sportive
scolastiche (Giochi Sportivi Studenteschi, Nuovi Giochi della Gioventù e Giocosport) in
ogni loro fase . Si rende quindi superfluo che le Istituzioni scolastiche stipulino ulteriori
polizze assicurative per i propri studenti ed accompagnatori, relative alle attività di cui
trattasi. Tanto precisato, occorrerà porre particolare attenzione agli aspetti di
conservazione documentale, in quanto il titolo che dà diritto alle coperture assicurative è
costituito dall' atto di iscrizione ai GSS dello studente e dalla comunicazione di adesione
all' ambito territoriale di competenza (ex Ufficio Scolastico Provinciale per i Giochi
Sportivi Studenteschi, Comitato Provinciale C.O.N.I. per i Giochi della Gioventù) . Per gli
ulteriori dettagli relativi alle coperture suddette si rimanda all' allegato n. 3 del progetto
tecnico. In ogni caso il testo integrale delle polizze assicurative è consultabile presso la
sede del locale Comitato CONI.
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Si allega alla presente il progetto tecnico dei GSS di cui trattasi, al quale si
rimanda per ogni utile dettaglio organizzativo ed operativo nonché la scheda di
costituzione del C.S.S., che deve essere inoltrata all'inizio di ogni anno scolastico
all' ambito territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale. Detta scheda può
essere inviata anche dagli Istituti scolastici che non hanno costituito il CS.s. nel
precedente anno scolastico e che intendono partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi.
Si ritiene, infine, utile ricordare che ai Giochi Sportivi Studenteschi, frutto di una
proficua collaborazione interistituzionale con il CO.N.I. e con gli organismi sportivi
dallo stesso funzionalmente dipendenti, si affiancano i Nuovi Giochi della Gioventù,
autonomamente gestiti dal CO.N.I. stesso, che, relativamente alla scuola secondaria d i
primo grado, offrono, per le scuole che intendono aderirvi, un'ulteriore opportunità di
coinvolgimento attivo dei giovani. Gli stessi mirano infatti a sollecitarne l'impegno a
carattere sportivo per il contrasto della sedentarietà, rappresentano un supporto alle
attività motorie curriculari e promuovono la cultura dello sport come occasione di
crescita formativa della persona.
Si ringraziano le SS. LL. per la consueta collaborazione.
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Allegati:
Progetto tecnico G.s.s. e relativi allegati (n.3);
Scheda costituzione CS.s.;
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