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PROGETTO REGIONALE PER L’EDUCAZIONE FISICA, L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

SCOLASTICA 

e 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019 

Piano operativo e Piano tecnico-organizzativo per le Manifestazioni Provinciali 

 

 

Le proposte progettuali e didattiche riferite all’Educazione Fisica e Sportiva per la provincia di Modena  si 

raccordano con i progetti nazionali “Sport di Classe” per la Scuola Primaria e “Campionati Studenteschi” per 

la Scuola Secondaria, con il piano regionale dell’Emilia Romagna e si articolano nelle aree di intervento :  

 

1. Attività Sportiva Scolastica e laboratori disciplinari in preparazione ai Campionati Studenteschi 

2. Iniziative culturali rivolte al personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, e della Secondaria di 

primo e secondo grado di Educazione Fisica, Scienze Motorie e Sportive e di sostegno, per lo sviluppo 

delle abilità trasversali, sull’applicazione dei progetti nazionali per l’Educazione Fisica, l’attività sportiva 

scolastica e i Campionati Studenteschi  

3. Educazione fisica nella Scuola Primaria 

4. Manifestazioni Provinciali dei Campionati Studenteschi 2019 

5. Manifestazioni promozionali 2019 

 

 Le attività connesse con la realizzazione dei progetti nazionali – Campionati Studenteschi per la Scuola 

Secondaria e Sport di Classe per la Scuola Primaria - sono organizzate per tutte le scuole della provincia di 

Modena, considerate le disponibilità di risorse economiche e di personale assegnate dall’Amministrazione 

centrale. 

 

 Altre iniziative saranno realizzabili solo in relazione alle disponibilità di risorse economiche assegnate e di 

quelle messe a disposizione di realtà locali per il rispettivo territorio, che caratterizzano il “Progetto 

provinciale per l’Educazione Fisica e l’attività sportiva scolastica” della provincia di Modena. 

 

 La gestione economica delle risorse MIUR è affidata alla scuola polo IC Modena 1 di Modena per 

l’Educazione Fisica, l’attività sportiva scolastica e Campionati Studenteschi. Capofila di rete è il Liceo Righi 

di Bologna, cui verranno assegnate le risorse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Direzione Generale dello Studente – Ufficio V e le cui risorse saranno rese disponibili in proporzione ad ogni 

singola provincia. 

 

 

Punto 1 -  ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA E LABORATORI DISCIPLINARI in preparazione 

ai Campionati Studenteschi 

 

L’opportunità promossa dalla costituzione del Centro Sportivo Scolastico rappresenta la condizione di 

partenza per l’avviamento delle attività sportive scolastiche, sia a livelli di istituto, sia per la partecipazione 

alle manifestazioni promozionali e finali provinciali.  

Possono essere progettate iniziative come laboratori disciplinari per fornire alle scolaresche opportunità di 

approccio alle discipline sportive meno diffuse, con particolari caratteristiche educative e formative, che 

appartengono alla tradizione del territorio, che necessitano di impianti non disponibili presso le sedi 

scolastiche, che assumono carattere sperimentale. 

Si raccomanda, per l’organizzazione di manifestazioni promozionali, in particolare se organizzate da enti o 

soggetti partner, di garantire le medesime caratteristiche organizzative e di sicurezza previste per le 

manifestazioni dei Campionati studenteschi (delibere ad hoc degli Organi Collegiali delle Istituzioni 

Scolastiche interessate, modalità per iscrizioni, certificazioni mediche per gli studenti partecipanti, assistenza 

sanitaria durante le manifestazioni, coperture assicurative, ecc) 

 

 

 

Punto 2 – INIZIATIVE CULTURALI rivolte al personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

e della Secondaria di primo e secondo grado di Educazione Fisica, Scienze Motorie e Sportive e di 

sostegno, per lo sviluppo delle abilità trasversali, sull’applicazione dei progetti nazionali per 

l’Educazione Fisica, l’attività sportiva scolastica e i Campionati Studenteschi 
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Sono programmate iniziative nel quadro del ‘piano di formazione per il personale‘ per i docenti della Scuola 

dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado di Educazione Fisica, Scienze Motorie e 

Sportive e di sostegno, organizzato anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio, in 

particolare le scuole polo per le attività sportive, il Comitato Regionale CONI Emilia-Romagna e la Scuola 

Regionale dello Sport. Il predetto piano è caratterizzato dalla realizzazione di iniziative su temi a carattere 

metodologico-didattico, sul piano dell’applicazione assistita e delle unità formative, sulla sicurezza nelle 

manifestazioni sportive scolastiche, su alcune discipline sportive per promuoverne la conoscenza e la pratica 

sul territorio.  

Il MIUR – DG Studente - ha avviato dall’anno scolastico 2017/2018 la sperimentazione del metodo “Joy of 

moving”, presentata nel corso del seminario nazionale di gennaio 2018 e oggetto del monitoraggio effettuato a 

fine anno scolastico.  

La sperimentazione – anche per effetto degli esiti del monitoraggio effettuato e per le considerazioni positive 

riscontrate in merito alla replicabilità - verrà estesa nel corrente anno scolastico ad altre scuole del territorio, 

compresa anche la provincia di Modena che di fatto non ha avuto, nell’anno scolastico precedente,  scuole 

aderenti. Al fine di implementare le azioni formative si ritiene necessario utilizzare il predetto staff e avviare 

azioni di formazione e applicazione assistita, promuovendo altresì la realizzazione di unità formative e di 

documentazione dei percorsi didattici attuati.  

La costituzione di gruppi di studio e ricerca, già realizzata negli scorsi anni scolastici, ha sviluppato progetti di 

produzione di materiali multimediali per la didattica disciplinare e per sostenere la conoscenza di discipline 

sportive meno diffuse, fruibili dai docenti di tutte le scuole.  

Gli strumenti multimediali prodotti sono pubblicati all’url  

http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/  

La gestione economica delle azioni della sperimentazione è affidata al Liceo Righi di Bologna, capofila della 

rete delle scuole polo per l’Educazione Fisica e l’attività sportiva scolastica Campionati Studenteschi. 

 

 

Punto 3 – PROGETTO EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA “SPORT DI CLASSE” 

 

Le Istituzioni Scolastiche della provincia di Modena, in continuità con quanto realizzato negli anni scolatici 

precedenti, possono avvalersi dell’opportunità offerta dal Progetto Nazionale di Educazione Fisica nella 

Scuola Primaria, negli ultimi anni denominato “Sport di Classe”. 

Gli impegni connessi a questa progettualità trovano la cornice di riferimento, oltre che nei testi legislativi 

essenziali, nelle intese sottoscritte tra MPI e CONI e nelle indicazioni tempestivamente fornite dall’OPSS 

(Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola). 

L’OPSS, costituito dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dal docente referente territoriale di 

educazione fisica e sportiva del MIUR, dal referente per la scuola del comitato regionale del CONI e dal 

referente CIP si assume il compito di provvedere agli adempimenti tecnici per l’organizzazione del Progetto 

Sport di Classe 2019.  

In particolare le iniziative connesse con la formazione “in itinere” dovranno essere realizzate sul territorio dai 

rispettivi Organismi Provinciali per lo Sport a scuola. Gli incontri programmati dovranno considerare il  

monitoraggio dei bisogni delle singole scuole; la programmazione della festa di fine anno scolastico; la 

verifica acquisizione dati sul portale; temi introdotti dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola.  

Possono essere previste produzione di documentazione delle progettazioni e attività realizzate. 

 

 

Punto 4 – MANIFESTAZIONI PROVINCIALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola definisce il piano delle manifestazioni provinciali dei Campionati 

Studenteschi e la calendarizzazione delle manifestazioni stesse. Tale pianificazione considera l’organizzazione di 

manifestazioni delle discipline sportive con previsione di successiva manifestazione regionale (per la secondaria di 

primo grado e per la secondaria di secondo grado), e, solo in via subordinata, di altre discipline sportive; le 

manifestazioni regionali saranno organizzate per le sole categorie cadette/i e allieve/i. Si potranno pianificare 

manifestazioni anche di altre discipline, caratteristiche e/o tradizionali del territorio. 

I criteri di individuazione delle manifestazioni possibili da organizzare per le varie discipline sportive tengono 

conto di:  

 iscrizioni effettuate dalle istituzioni scolastiche;  

 effettive collaborazioni tecniche delle federazioni sportive;  

 risorse economiche disponibili.  

La programmazione delle manifestazioni provinciali è definita dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, 

consente la programmazione delle manifestazioni provinciali nei tempi utili per la partecipazione alle 
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manifestazioni successive (regionali e nazionali), nel rispetto delle scadenze indicate nel Progetto tecnico 

Campionati Studenteschi 2019 e si raccorda con le programmazioni degli altri Organismi Provinciali per lo Sport a 

Scuola. 

Le Istituzioni scolastiche che partecipano alle manifestazioni provinciali – sia degli sport di squadra, sia degli sport 

individuali – dovranno garantire la presenza di studenti, personale docente e/o non docente cui affidare i compiti di 

arbitro, giudice, ecc…  

Si progettano - in collaborazione con Federazioni Sportive ed Enti - corsi per addetti ai compiti di Giuria ed 

Arbitraggio aperti al personale docente, non docente, agli studenti e a genitori.  

Possono essere progettati, inoltre, ambiti di collaborazione:  

 con le classi dei Licei Sportivi,  

 per il tirocinio degli studenti delle Università.  

 
 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE – CRITERI OPERATIVI PER LE MANIFESTAZIONI 

PROVINCIALI 

PIANO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER LE MANIFESTAZIONI REGIONALI 

Per meglio provvedere all’organizzazione delle iniziative e manifestazioni sul territorio, fornire indicazioni 

operative e criteri organizzativi agli Organismi organizzatori provinciali è stato costituito – con dispositivo del 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio VIII (dispositivo del 23 ottobre 2018 

prot.n. 11561) – l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola e il Gruppo Tecnico operativo, con la funzione di 

indirizzo e coordinamento delle attività stesse. 

Il gruppo Tecnico operativo è composto da: Susanna Caselli, Maria Chiara Lucchi, Elisabetta Pasini, Orestina 

Zazzarini, Elisa Di Vita.  

Al gruppo tecnico sono affidati compiti operativi in relazione alle azioni dell’OPSS e lo stesso gruppo può essere 

convocato, anche per gruppi di lavoro, dal referente territoriale per il Coordinamento del servizio di Educazione 

Fisica e Sportiva dell’UST VIII provincia di Modena. L’OPSS valuterà l’opportunità di costituire una 

Commissione Tecnica. 

 
A - Discipline e manifestazioni  
Saranno programmate le manifestazioni provinciali delle discipline definite al termine delle iscrizioni da parte delle 

Istituzioni Scolastiche sul portale dedicato, in relazione alle risorse disponibili e ai criteri e modalità di 

partecipazione deliberati dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola.  

Si afferma la disponibilità alla realizzazione, su designazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, di 

una o più manifestazioni regionali. 

Il Piano Provinciale sarà allegato alla rispettiva scheda progetto della scuola polo individuata nell’accordo di rete 

per la gestione e l’organizzazione dei Campionati Studenteschi 2019.  

La programmazione delle manifestazioni provinciali terrà conto delle possibili concomitanze con i periodi di 

svolgimento delle prove INVALSI – programmate nel periodo 1-18 aprile per le classi terze medie e nel periodo 6-

18 maggio per le classi seconda superiore. 

Si organizzeranno le rispettive manifestazioni nei tempi utili per le eventuali partecipazioni alle manifestazioni 

regionali.  

Le manifestazioni provinciali si concluderanno possibilmente entro il periodo pasquale per consentire l’accesso alla 

successiva regionale delle rappresentative vincitrici delle rispettive provinciali.  

Le manifestazioni regionali si svolgeranno nel periodo febbraio/marzo 2019 – sessione invernale – e nel periodo 

aprile/metà maggio 2019 – sessione estiva, viste le scadenze indicate nel Progetto Tecnico Campionati 

Studenteschi 2019. 

 
B - Risorse economiche  
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola provvederà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla 

copertura delle spese tecniche ed organizzative delle singole manifestazioni (assistenza medica, ambulanze, 

segreteria gare, ecc.) e delle spese di trasporto, dove concordato con le scuole partecipanti, fino ad esaurimento 

della disponibilità economica. Si concorderanno i tempi e i modi di questa copertura.  

Eventuali contributi economici di partner istituzionali e/o sponsor dovranno essere utilizzati prioritariamente. 

La gestione economica delle risorse istituzionali è affidata alla rete delle scuole polo per l’Educazione Fisica e 

l’attività sportiva scolastica Campionati Studenteschi, il cui capofila di rete è il Liceo Righi di Bologna, cui saranno 

assegnate le risorse rese disponibili dal MIUR. I piani di riparto dei finanziamenti saranno oggetto di note emanate 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 
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C - Assistenza sanitaria alle gare  
Negli impianti sportivi e negli impianti scolastici sede di manifestazioni campionati studenteschi successivi alla 

fase di istituto devono essere assicurati l’adeguata assistenza sanitaria.  

Il CONI assicura la presenza del medico sportivo sui campi gara a partire dalle fasi provinciali (Progetto tecnico 

Campionati Studenteschi 2019 – pag.14).  

L’OPSS si impegna a garantire la presenza del medico, del defibrillatore e dell’operatore abilitato. 

L’assenza del medico o del defibrillatore con operatore abilitato pregiudicherà lo svolgimento della gara,   

Si avrà cura, nelle fasi preparatorie delle manifestazioni provinciali, di garantire lo scrupoloso rispetto di tale 

indicazione.  

L’arbitro designato o il giudice / delegato tecnico (secondo le definizioni e i regolamenti delle singole Federazioni 

Sportive) avrà cura di verificare quanto sopra. In assenza dell’arbitro, l’OPSS prevederà modalità di verifica più 

corrispondenti alle realtà del territorio (ad es. collaborazione del medico in servizio, di operatori di ambulanze, di 

personale formato nelle singole Istituzioni Scolastiche, ..). 

 

D - Criteri di ammissione – iscrizioni – acquisizione dati sui portali dedicati  
Per le discipline previste dal presente piano e per le sole categorie cadette/i e allieve/i sono ammesse alle 

manifestazioni finali regionali la rappresentativa vincitrice della manifestazione provinciale e il vincitore/vincitrice 

della manifestazione provinciale di ogni specialità della disciplina, frequentanti gli Istituti statali e paritari che 

hanno costituito il Centro Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 e che risultano iscritti alle 

manifestazioni sul portale http://www.sportescuola.gov.it/  

E’ possibile, in relazione a condizioni esistenti nelle differenziate realtà delle varie discipline, che l’Organismo 

Regionale per lo Sport a Scuola indichi modalità organizzative e criteri di ammissione specifici per alcune 

manifestazioni, considerando il numero delle scuole iscritte e le disponibilità di impianti sportivi omologati. 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola supporterà i singoli Istituti Scolastici affinchè l’ inserimento dei 

nominativi degli studenti, associando gli stessi alla disciplina per la quale viene richiesta l’iscrizione alle 

manifestazioni, sia abbinato alla dicitura sul portale di ‘iscrizione a tutte le gare’ . 

Requisito obbligatorio, la cui non sussistenza determina la non ammissibilità alle gare per le scuole che non 

abbiano provveduto a tali adempimenti. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) in relazione alla realizzazione delle 

manifestazioni sportive scolastiche – Campionati Studenteschi  
Il recente regolamento UE 679/2016 determina modalità e puntualizza procedure per l’acquisizione e il trattamento 

dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati. 

In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data di nascita e 

istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con l’organizzazione e la partecipazione alle 

manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario specificare nel modulo di 

informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre ai genitori degli studenti interessati 

per richiederne l’autorizzazione le seguenti precisazioni: 

portale MIUR:  

http://www.sportescuola.gov.it  

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in Roma 

presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma. Il Responsabile per la protezione dei dati personali: D.sa 

Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - mail: rpd@istruzione.it (D.M. 282 del 16 aprile 2018) 

portale Olimpyawin:  

http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html  

amministratore e responsabile del trattamento dei dati: Prof. Roberto Romano  

I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle manifestazioni sportive 

scolastiche da parte degli Uffici Educazione Fisica operanti presso questo Ufficio Scolastico Regionale – ed 

eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione - e per i soli fini per i quali è richiesta 

l’autorizzazione, la partecipazione degli studenti alle manifestazioni sportive scolastiche. Tutti i dati vengono 

cancellati al termine dell’anno scolastico. 

Sarà omesso ogni dato personale (es. date di nascita, codice fiscale, ecc.) nei file destinati a pubblicazione.  

 
E - Partecipazione alunni/e disabili  
La partecipazione di alunni/e disabili avverrà con la collaborazione tecnica del Comitato Italiano Paralimpico 

Emilia-Romagna e potrà riguardare le discipline previste dal presente piano, verificate le condizioni tecnico-

organizzative e considerate le partecipazioni alle manifestazioni.  

Per facilitare ciò, è predisposta una scheda di iscrizione, allegata al presente. 
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 Il vincitore della rispettiva manifestazione provinciale per ogni tipologia di disabilità e per le categorie previste dal 

Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2019 per scuola secondaria di primo e secondo grado porterà 

all’ammissione alla manifestazione regionale. 

 
F - Impianti di gara – Attrezzature sportive  
Tutti gli impianti e le attrezzature dovranno essere quelli omologati dalle rispettive Federazioni Sportive, segnalati 

all’OPSS per mezzo della scheda dedicata.  

In via del tutto eccezionale, in caso di non esistenza o disponibilità accertata di impianti omologati, per quanto 

indicato sul Progetto Tecnico, potranno essere utilizzati impianti che rispondano ai requisiti della disciplina.  

Si sottolinea come in entrambe le opzioni devono essere garantite le medesime caratteristiche e peculiarità, come 

sopra descritto. 

 

G - Pubblico  
Si ricorda che per tutte le manifestazioni che si svolgono in edifici scolastici, comprese quindi le palestre, non è 

ammessa la presenza di pubblico. Ogni diversa evenienza dovrà essere esplicitamente autorizzata dal Dirigente 

Scolastico. È necessario diramare adeguata informazione alle Istituzioni Scolastiche partecipanti alle 

manifestazioni dei Campionati Studenteschi. 

 

H  -  Commissione Disciplinare Sportiva   
La C.D.S. dei CS 2019 è composta da: Susanna Caselli, Ufficio Educazione Fisica, Presidente;- Luigi Trotta, 

rappresentante C.O.N.I.;- il rappresentante della Federazione interessata. 

 

 I  -  Manifestazioni Provinciali 

La programmazione delle manifestazioni provinciali è riportata di seguito, e permette la partecipazione alle 

manifestazioni successive (regionali e nazionali), nel rispetto delle scadenze indicate nel Progetto tecnico CS 

2019.A conferma delle significative esperienze realizzate nei precedenti anni scolastici, in considerazione dei tempi 

utili per la conclusione dei tornei, si conferma quale criterio generale per gli sport di squadra lo svolgimento di 

tornei a concentramento, anche considerando l’opzione di prevedere tornei a più squadre con tempi di gioco 

limitati. In caso di non praticabilità, si adotteranno il meccanismo del tabellone ad eliminazione diretta, ovvero 

l'eventuale possibilità, specialmente in presenza di un numero esiguo di formazioni iscritte, dello svolgimento di 

piccoli tornei con girone all'italiana.  
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CALENDARIO 2019 – CS PROVINCIALI 

 

Manifestazioni provinciali dei Campionati studenteschi 
2018/2019 per la provincia di Modena 

Aggiornamento 
CALENDARIO GARE 
2018/19   

   

DISCIPLINA DATA LUOGO 

   

  GENNAIO  

Campestre 1° e 2° grado 24 o 29 Parco Ferrari 

Pallavolo prima fase 1° e 2° grado Entro 30 gennaio Sedi varie 

Calcio a 5 prima fase 1° e 2° grado Entro 30 gennaio Sedi varie 

   

  FEBBRAIO  

Sci di fondo provinciale/regionale  Piane di Mocogno 

Ragazza/o più veloce di Modena 1° grado 21 febbraio Pal. Indoor Campo scuola 

Ragazza/o più veloce di Modena 2° grado 22 febbraio Pal. Indoor Campo scuola 

Pallavolo seconda fase 1° e 2° grado Entro 28 febbraio Sedi varie 

Calcio a 5 seconda fase 1° e 2° grado Entro 28 febbraio Sedi varie 

     

  MARZO  

Sci slalom provinciale/regionale 2° grado  SOLO SE PREVISTA FASE NAZ 

Sci slalom provinciale/regionale 1° grado   

Pallavolo finale JM/F   

Calcio a 5 finale 1° grado   

Pallavolo 1° grado finali   

Tennis tavolo 1° grado rag/cadetti-e  Villadoro 

Tennis tavolo 2° grado cat. Allievi/e  Villadoro 

Rugby 1° grado   

Tennis 2° grado   

Pallatamburello 1° grado prima fase Entro 30 marzo  

Pallamano 1° grado Cat. Cad. marzo PalaMolza  

Pallamano 2° grado allievi/e  PalaMolza 

Arrampicata sportiva 1°e 2° grado   

  APRILE  

Tennis tavolo 2° grado  cat. Juniores m/f  ??????  

Pallatamburello 1° grado seconda fase   

Basket provinciale 1° e 2° grado   

Calcio a 5 2° grado finali   

Beach volley 2° grado – allievi/e   

Rugby 2° grado   

Pallavolo 2° grado finali AF/M   

Atletica 2° grado – allievi/e  16 Campo scuola 

Atletica 1° grado cadetti/e 17 Campo scuola 
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Badminton 1° grado   

Badminton 2° grado   

Ultimate Frisbee 1° grado ????  

Baseball ????  

Flag Football ????  

  MAGGIO   

Orienteering    

Pallatamburello 1° grado finali   

Giochi e sport tradizionali   

Beach’nd school 2° gradoJuniores m/f   

Atletica 1^ media   Campo scuola 

Nuoto  Piscina Dogali 

Hockey su prato 2° grado Da definire  

 
 
 
 
Punto 5 - MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA ENTI PARTNERS 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA   
 

A conferma delle significative esperienze realizzate nei precedenti anni scolastici, nel rispetto del quadro normativo 

attualmente vigente e per quanto indicato nel progetto tecnico, l’OPSS prevede l’organizzazione con società del 

territorio per l’a. s. 2018-2019: 

 

Manifestazione Disciplina Ente organizzatore 

Ragazzo/a più veloce di modena 1°  

grado 21-feb OPSS- La Fratellanza 

Ragazzo/a più veloce di modena 2° 

grado 22-feb OPSS – La Fratellanza 

i cui dispositivi organizzativi sono diramati dall’Ufficio Educazione Fisica. 

 
 
 
 
 
 
 
 


