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CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
Regolamento
(Con modifiche apportate nel Consiglio di Istituto del 9-9-2011)
Art. 1-Costituzione del Centro Sportivo Studentesco (CSS)
In applicazione delle linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole
secondarie di 1° e 2° grado emanate il 4-8-2009 e agli indirizzi operativi emanati il 16-10-2009,
viene costituito presso la scuola secondaria di 1° grado dell’IC “Giovanni Gavazzeni” di Talamona
(Sondrio), il Centro Sportivo Studentesco.
Art. 2-Struttura del Centro Sportivo Studentesco
Il CSS è costituito dai soci, da un referente nominato tra i docenti di scienze motorie dal Dirigente
scolastico. Per scopi organizzativi relativi alle attività sportive prescelte, può essere istituito un
consiglio organizzativo formato dal docente referente, da un genitore indicato dal Consiglio di
istituto e da tre componenti eletti dai soci del CSS, un componente eletto tra i docenti e 2 tra gli
studenti.
Art. 3-Associati
Fanno parte del centro Sportivo studentesco i docenti di scienze motorie della scuola secondaria di
1° grado, gli studenti di tutte le classi che hanno aderito alle proposte formative e sportive del
Centro, due docenti, individuati dal Collegio dei docenti, uno per l’area disciplinare scientificotecnologica e uno per l’area disciplinare linguistico-espressiva.
Art.4-Natura giuridica
Il centro si configura come modalità organizzativa interna alla scuola, in rapporto alle attività di
natura sportiva e, quindi, come forma associativa spontanea.
Art. 5-Finalità
Il CSS ha quale finalità generale quella di predisporre, organizzare e realizzare progetti educativi e
formativi connessi con l’attività sportiva scolastica e la partecipazione ai giochi sportivi
studenteschi.

Art.6-Obiettivi
Il CSS si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1-Favorire lo sviluppo armonico della persona sia sul piano cognitivo, creativo, emotivo, affettivo
sia sul piano corporeo e sociale.
2-Migliorare il rispetto delle regole e l’accettazione dell’altro, sviluppare un’educazione alla
competizione considerandola come un momento di verifica di se stessi e non come scontro e
aggressione dell’avversario, in modo che la vittoria e la sconfitta siano funzionali ad un
miglioramento personale.
3-Favorire una sensibilizzazione al movimento, a corretti stili di vita e stimolare gli alunni ad
avvicinarsi allo sport interiorizzandone i principi e i valori educativi ad esso sottesi.
4-Promuovere la partecipazione di tutti gli alunni, anche quelli con disabilità in modo da favorire e
migliorare l’aggregazione, la socializzazione e l’integrazione scolastica.
5-Fornire una preparazione completa degli sport trattati in modo da far emergere propensioni,
vocazioni e attitudini dei singoli.
6-Fornire le conoscenze di base del regolamento di ciascuna disciplina trattata in modo da
consentire agli alunni di trovare un proprio ruolo nello sport, diverso da quello di atleta, come
quello di giudice o arbitro.
Art.7-Funzioni del Consiglio organizzativo
Il Consiglio organizzativo, se costituito, ha il compito di predisporre il progetto relativo alle attività
sportive da proporre nel piano dell’offerta formativa e di curarne tutti gli aspetti organizzativi e
operativi.
Art.8-Collaborazioni esterne
Il CSS, nel perseguimento dei suoi obiettivi, può avvalersi della collaborazione di associazioni
sportive che operino in forma volontaria e gratuita, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.
Art. 9-Modalità operative
Definito e approvato il progetto relativo alle attività sportive, vengono acquisite le adesioni da parte
degli alunni e programmate le attività che si svolgeranno nel corso dell’anno. A tale scopo verrà
predisposto, a livello organizzativo, un calendario mensile e annuale delle attività sportive sulla
base delle scelte effettuate dagli alunni.
Art. 10-Attività sportive
Il Consiglio organizzativo, sulla base delle competenze e delle risorse disponibili, può formulare
una proposta di offerta formativa attingendo alle seguenti attività sportive:
1-Atletica leggera
2-Corsa campestre
3-Pallavolo
4-Pallamano
5-Pallacanestro
6-Calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11
7-Rugby
8-Sci alpino
9-Sci di fondo
10-Nuoto
11-Ciclismo

12-Badminton
13-Baseball
14-Ginnastica artistica
Art. 11-Relazione finale
Il referente del Dirigente scolastico, al termine delle attività sportive programmate e sentito il
Consiglio organizzativo, se costituito, presenterà, in sede di Collegio dei docenti, una relazione da
cui si rilevino gli obiettivi perseguiti, le attività sportive attivate, la partecipazione quantitativa e
qualitativa degli alunni, i risultati raggiunti sul piano sportivo e educativo, i problemi incontrati, le
eventuali proposte per l’anno scolastico successivo.
Art. 12-Approvazione
Il regolamento del Centro Sportivo Studentesco deve essere approvato, per divenire operativo, dal
Consiglio di Istituto corredato del parere del Collegio dei docenti.
Art. 13-Validità
Il presente regolamento ha validità quinquennale, dall’anno scolastico 2009-10 all’anno scolastico
2014-15, salvo cambiamenti connessi con nuove disposizioni ministeriali o di legge.
Art. 14-Cambiamenti o integrazioni al regolamento
Il regolamento del CSS può essere modificato o integrato in tutto o in parte dal Consiglio di Istituto,
su proposta del referente del Dirigente scolastico sentito il parere del Consiglio organizzativo, se
costituito, e del Collegio dei docenti.

