Torneo scolastico
“CURLING FOR FUN” 2019-2020
PREMESSA
Considerata la grande attenzione e l’interesse da parte del mondo scolastico alla pratica del
Curling e visto l’impulso dato dal Comitato Olimpico Internazionale che ha inserito questa
disciplina nei propri programmi ai Giochi Olimpici Giovanili (YOG - Youth Olympic Games),
nonché la recente partecipazione alle Olimpiadi Invernali 2018, viene riproposta alle
Istituzioni Scolastiche la partecipazione alle attività di curling sotto descritte con i seguenti
obiettivi:
- potenziamento promozione della specialità;
- diffusione dei valori olimpici dello sport;
- sviluppo e consolidamento del “fair play” accettando e rispettando le regole della vita
di gruppo nelle competizioni sportive.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE
a) Torneo categoria Scuola Primaria (studenti frequentanti le classi 4ª e 5ª scuola
elementare)
b) Torneo categoria Scuola Media 1° Grado (studenti classi 1ª, 2ª e 3ª media)
c) Torneo categoria Scuola Media 2° Grado (studenti classi 1ª e 2ª superiore)
È esclusa la fase nazionale per la categoria c).

SVOLGIMENTO
Le attività si svilupperanno in varie fasi secondo le indicazioni indicazioni dei responsabili dei
singoli siti di svolgimento delle attività e dei Comitati territoriali F.I.S.G. Le modalità di
svolgimento dei tornei verranno trasmesse alle scuole interessate insieme ai vari progetti
scuola.
1. Fase d’Istituto: secondo il programma delle singole scuole in collaborazione con i
siti di gara.
2. Fasi Interdistrettuali, Provinciali e Regionali: entro 20 marzo 2020 in
collaborazione con Comitati Regionali F.I.S.G.
3. Finale Nazionale: metà aprile con sede da definire in collaborazione con Settore
Curling Nazionale e Comitati Regionali.
PARTECIPAZIONE
Fase d’Istituto. Hanno titolo alla partecipazione tutti gli Istituti Scolastici che partecipano ai
progetti scuola. L’organizzazione dei programmi di gioco sarà a cura dei referenti scolastici dei
siti di gara sentite le scuole. L’attività verrà svolta durante l’orario scolastico curriculare e sotto
la direzione della direzione scolastica. La Fisg si impegna a garantire l’assistenza tecnica
direttamente o mediante la collaborazione di proprie affiliate
Fasi Interdistrettuali, Provinciali e Regionali. Saranno a cura degli organi territoriali
della Fisg e potranno partecipare solo sodalizi affiliati alla fisg che utilizzeranno i migliori
classificati nelle varie fasi a discrezione dei Comitati Regionali e delle associazioni aderenti al
progetto.
Gli allievi dovranno essere regolarmente tesserati alla F.I.S.G. Categoria ”Studenteschi”.
Finale Nazionale. Saranno ammessi i team vincitori dei concentramenti dei singoli siti nelle
categorie a) e b) proporzionalmente ai partecipanti sentiti i pareri dei Comitati Regionali e della
Commissione Sviluppo attività giovanile.
AMMISSIONI
Visto l’obiettivo promozionale dell’iniziativa gli studenti partecipanti dovranno essere al loro
primo tesseramento Fisg nel settore Curling
COMPOSIZIONE SQUADRE
Le squadre nelle varie fasi potranno essere costituite da un massimo di 5 giocatori (femmine,
maschi o misto).
FORMULA DI GIOCO
- A discrezione dei responsabili dei singoli impianti di gioco.
- Le partite si disputeranno indicativamente a 6 end ed eventuale extra end definitivo.
- Tempo massimo di svolgimento 1 ora e 30’ comprensivo della pausa facoltativa e dei time
out (massimo 1 per gara per ciascuna squadra).
- Copia delle composizioni squadre e risultati partite di Fasi di Istituto e Interdistrettuali dovrà
essere trasmessa alla segreteria settore Curling.

COSTI
Fasi d’Istituto. Utilizzo di piste, personale, premi e altre spese organizzative a carico delle
dei singoli istituti scolastici. Eventuali spese arbitrali a carico del settore GUG.
Fasi Interdistrettuali, Provinciali e Regionali. In collaborazione con Comitati Regionali
F.I.S.G. a discrezione dei Comitati stessi
Fase Nazionale. Soggiorno e pasti a carico del settore curling della Federazione Italiana
Sport Ghiaccio (squadra composta da un massimo di 5 giocatori e, qualora si ritenga necessario
dal tecnico federale di riferimento) e da Comitati Organizzatori locali. Per le spese di viaggio è
richiesta la copertura totale da parte dei Comitati Regionali.
PREMI
A carico dei singoli siti di gara, Comitati Locali, Comitati Regionali F.I.S.G., Federazione
centrale.
Fase Nazionale. Coppe alle squadre migliori classificate. Medaglie a tutti i partecipanti.
TUTELA SANITARIA
Per tutti gli atleti che partecipano alle Fasi d’Istituto e/o Interdistrettuali valgono le normative
generali dell’attività sportiva studentesca (certificato medico di idoneità all’attività non
agonistica rilasciata gratuitamente dal medico di famiglia previo richiesta dell’Istituto
scolastico per le fasi successive a quella d’Istituto).
I partecipanti alla fase nazionale dovranno essere in possesso della certificazione medica
agonistica.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni dei referenti dei singoli siti di
gara.
NOTA FINALE
La fase finale delle categorie a) e b) verrà disputata solo al raggiungimento di minimo 3
squadre partecipanti per ciascuna categoria.

Approvata all’unanimità dall’Assemblea delle società del 15 giugno 2019.
Delibera Consiglio Federale N. 100 del 28 giugno 2019

