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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di ogni Ordine e Grado 

della Campania 
 

Al CONI Campania 
 
 
Oggetto: Progetto CR CONI Campania – “Sport in Comune 2019” 3a edizione. 
 

Si comunica alle SS.LL. che con nota Prot. 115 del 18 gennaio 2019, il CR CONI Campania ha 

comunicato che, anche per il c.a. è stata programmata la terza edizione del progetto “Sport in 

Comune”. 

Tale progettualità, rivolta alle scuole primarie dei comuni della regione Campania, ha come 

obiettivi la divulgazione e promozione dei valori dell’importanza e prevenzione dello sport. 

Atteso l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler considerare, 

compatibilmente con le attività didattiche già programmate, la possibilità di aderire alla predetta 

iniziativa. 

A tal proposito, in allegato si invia il regolamento generale del progetto. 

Per eventuali ed ulteriori indicazioni, si invita a contattare il CR CONI Campania allo 

081.5605760. 
 

               IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                     
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  GGEENNEERRAALLEE    
 

AARRTT..   11  --  PPRRIINNCCIIPPII  GGEENNEERRAALLII   
 

II Comitato Regionale CONI della Campania in collaborazione con i 
propri Delegati Provinciali e d’intesa con il MIUR - U�cio Scolastico 
Regionale per la Campania e la FederSanita ANCI Campania, e con il 
contributo dell’ AICS (Ente di Promozione Sportiva – Associazione Italia-
na Cultura Sport);  indice ed organizza la 3* edizione della manifestazione
promozionale/sportiva denominata “Sport in Comune”. 
La partecipazione è aperta a tutti i Comuni della Regione Campania ed 
alle 10 Municipalità della Città di Napoli, che formeranno rappresentative
con i ragazzi/e nati o residenti neII’ambito del loro Comune.

La manifestazione e rivolta ai nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, e/o 
frequentanti le classi 4^ o 5^ delle Scuole dei Comuni di appartenenza
che parteciperanno all’evento.
I Comuni con meno di 1000 (mille) abitanti, possono eventualmente con-
sociarsi con uno o più Comuni limitro� appartenenti alla stessa area
geogra�ca. 
La partecipazione alle prove è mista al �ne di favorire la maggior
inclusione M/F.
II Comitato Regionale CONI Campania si riserva di comunicare con circo-
lari attuative e note esplicative che integreranno a livello pratico il pre
sente regolamento generale. 
La manifestazione è aperta alla partecipazione di FSN/DSA/EPS a solo 
titolo dimostrativo e �nalizzato alla divulgazione/promozione delle sin-
gole discipline di tanto ne verrà data comunicazione ai Comuni aderenti.

 
  AARRTT..   22  --  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
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La manifestazione si articola in 3 fasi:
Fase Comunale (eventuale) da disputarsi entro il 15 aprile 2019 
Fase Provinciale da disputarsi entro il 08 Maggio 2019
Fase Regionale da disputarsi entro il 19 Maggio 2019.
Le sedi di svolgimento delle fasi Provinciali e Regionali, saranno scelte 
sulla base delle opportunità o�erte dai Comuni aderenti e comunicate al 
Comitato regionale CONI Campania ai rispettivi CONI Point Provinciali.
I Comuni, dovranno comunicare e formalizzare attraverso i modelli pre-
visti, completi di tutti i dati richiesti, la propria adesione al CONI Campa-
nia ed ai rispettivi CONI Point di riferimento entro il  31 Marzo 2019.

 

 

Tutti i ragazzi/e devono essere muniti del certi�cato medico di idoneità 
�sica aII'attivita sportiva NON agonistica, rilasciato dal pediatra o da 
medico sportivo, secondo le procedure previste per il rilascio di tale 
certi�cato. Esso deve essere rilasciato ai sensi deII’art. 42 della legge 9   
agosto 2013 n. 98 e conforme al modulo indicato in calce e prescritto 
dalla stessa legge:

Certi�cato di idoneità alla pratica di 
attività sportiva di tipo NON agonistico

Sig./Sig.ra_____________________________nato/a________________ 
il____________e residente a___________________________________
II soggetto, sulla base della visita medica da me e�ettuata, del valori di 
pressione arteriosa rilevati,  nonché  del  referto  del  tracciato  ECG  
eseguito in data: _____________non presenta controindicazioni in atto 
alla pratica di attività sportiva NON agonistica.

Per le scuole partecipanti, che sono già in possesso di tale certi�cazione 
medica per l’attività sportiva scolastica dei propri alunni, basterà la 
dichiarazione del Dirigente Scolastico che assicurerà che essi sono tutti 
in possesso della certi�cazione medica richiesta come indicato nel pre-
sente articolo.
Gli atleti a�etti da una qualsiasi disabilità devono essere muniti di certi-
�cazione medica secondo la normativa vigente
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   AARRTT..   33  --  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  MM EEDDIICCAA  

 

  AARRTT..   44  --  DDAATTEE  DDII  SSVVOOLLGGIIMM EENNTTOO  



COSTI

 

 

E’possibile anche per le scuole iscriversi alla manifestazione attraverso il 
Comune. 
La partecipazione è libera.
Fase Comunale (eventuale):   
I comuni, unicamente se del caso alle scuole, potranno organizzare la 
fase comunale autonomamente utilizzando il regolamento tecnico 
previsto per la manifestazione
Fasi Provinciali e Fasi Regionali:   
Tutti i comuni aderenti potranno partecipare con i propri ragazze/i 
senza limitazioni partecipative sia ai giochi individuali che di squadra 
indipendentemente dalla classi�ca consegnuita nella fasi precedenti.
Le iscrizioni andranno formalizzate utilizzando l’apposta modulistica.
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  AARRTT..   55  --  IISSCCRRIIZZIIOONNII   

 

Sono a carico del CR CONI Campania e dei partners organizzativi le 
spese per le eventuali cerimonia d’apertura delle fasi provinciali e Regio-
nale, per il materiale di premiazione e delle spese di assistenza sanitarie. 

Ricadono a carico dei Comuni aderenti gli oneri per una divisa (T-Shirt 
etc.) per identi�care la rappresentativa comunale riportante il nome del 
comune + nome scuola. 
Sono altresì a carico del singolo comune i costi per  il trasporto della 
propria rappresentativa  sia per le fasi provinciali che regionali.

 
AARRTT..   88  --    

 

  AARRTT..   66  --    Quota di Iscizione  
 

La partecipazione a tutte le fasi è GRATUITA

La manifestazione per i partecipanti  per le  fasi provinciali e regionali è 
coperta da polizza assicurativa per eventuali infortuni.

AARRTT..   77  --  AASSICURAZIONE  
 



1313 SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVAAARRTT..   --    

1212

16 RECLAMI14

GIURIE DI GARAGIURIE DI GARA

1111

00

99
 

 

 

Le diverse prove sono disciplinate dalle norme indicate nel “programma 
dei giochi”.

5

 

 

NORME DI GIOCONORME DI GIOCO
 

AARRTT..    --    
 

Le fasi provinciali sono organizzate dai Delegati Provinciali dei rispettivi 
CONI Point della Campania con la collaborazione degli sta� tecnici pro-
vinciali e dei partner istituzionali.

Sia per la fasi Provinciali che per quelle Regionali, saranno premiati sui 
campi di gara sia per le prove individuali che per le prove a squadra i 
primi tre classi�cati.
Con separata cerimonia saranno premiati sia per le fasi provinciali che 
per quelle regionali i comuni primi tre classi�cati per le varie fasce di 
abitanti. 
Sarà stilata, una classi�ca generale assoluta sia per le fasi provinciali che 
per quella regionale.

Le giurie sia delle fasi provinciali che regionali saranno costituite dagli 
sta� tecnici  Provinciali e/o  Regionali e da volontari indicati dalle 
FSN/DSA/EPS.

PREMIAZIONIPREMIAZIONI
 

AARRTT..    --    
 

 AARRTT..   --    
 

 
AARRTT..   11   --  FFAASSEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 

Il CONI Campania ed i CONI Point provinciali saranno sedi della segreta-
ria organizzativa.

 

 

 

 

Sia per le fasi provinciali che per la regionale sarà costituita una commis-
sione reclami. Tutti i reclami dovranno essere presentati alla apposita 
commissione e per iscritto entro 30 minuti dal termine della prova. 

 
RECLAMIAARRTT..   --    
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