ORGANISMO REGIONALE SPORT SCOLASTICO per la TOSCANA a.s. 2014/2015
VERBALE
Oggi 18 febbraio 2015, alle ore 10,30 presso l’ U.S.R. Toscana via Mannelli,113 Firenze, si è riunito l’ Organismo
Regionale dello Sport Scolastico per deliberare l’organizzazione dei Campionati Studenteschi 2014/15 convocata dal
Vice Direttore Generale dell’ U.S.R. Toscana con nota prot. 1224 del 03/02/2015, con il seguente o.d.g.:
1.
2.

Programmazione dei Campionati Studenteschi a.s. 2014/15;
Varie ed eventuali.

Presiede per delega del Vice Direttore Generale il prof. Mauro Guasti, sono presenti il Prof. Franco Ceseri con
delega del vice direttore e il prof. Buonaccorsi per delega del presidente CONI Toscana, risulta assente il referente
C.I.P. Toscana per sopraggiunti impegni di lavoro nella propria sede scolastica.
Il Prof. Guasti apre la discussione illustrando la circolare ministeriale n° 6205 del 29/10/2014 e relativo Progetto
Tecnico dei Campionati Studenteschi, evidenzia le problematiche legate alla mancata erogazione dei finanziamenti all’
USR e l’ulteriore contrazione dei finanziamenti alle singole scuole per la preparazione degli allievi alle attività sportive
scolastiche.
Il prof. Buonaccorsi conferma che anche la disponibilità economica del CONI non è al momento quantificabile,
anche se è auspicabile che a seguito dell’accordo firmato al livello nazionale tra il CONI e il MIUR si possa prevedere
un intervento in tal senso.
Con la cognizione dei presupposti e dopo l’attenta lettura dei principi esposti nella premessa della nota MIUR
sopra citata, in cui si puntualizza l’importanza primaria della partecipazione massiva degli studenti delle scuole alle fasi
di Istituto, l’ O.R.S.S. delibera quanto segue:
1.

2.
3.

di attivare la costituzione degli Organismi Provinciali dello Sport a Scuola per organizzare le finali prov.li, solo
nelle discipline in cui si raggiunge il 50% di adesioni ai Campionati Studenteschi, in rapporto al numero delle
Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio;
che siano erogati i finanziamenti alla scuola polo regionale per l’organizzazione delle fasi locali;
che ci sia espressa volontà di partecipare alla organizzazione, da parte delle F.S.N. impiegando le proprie
strutture tecniche territoriali.

La proposta viene approvata all’unanimità e considerata ammissibile in quanto prospetta la valorizzazione
dell’attività primaria di promozione sportiva da esplicare in ambito scolastico e rivolta al più ampio numero di allievi
possibile.
L’ O.R.S.S. potrà essere nuovamente convocato per proposta di ciascun componente, laddove le condizioni
finanziarie, a qualsiasi titolo, possano garantire una dignitosa attività provinciale e regionale.
Alla stessa stregua viene deciso di attuare le fasi regionali dei C.S. solo in presenza del 50% delle provincie
aderenti alla singola disciplina.
Viene insediata la Commissione Disciplinare a livello regionale di cui fanno parte il prof. Guasti che la presiede, il
prof. Bonaccorsi e un rappresentante della F.S.N. interessata.
Non avendo altro da aggiungere la riunione conclude i suoi lavori alle ore 12,30.
Il Verbalizzante
Franco Ceseri

Il Presidente Delegato
Mauro Guasti

