
5° MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI 
Pianezza (TO), 25 Maggio 2013 

 
Dopo i grandi successi delle scorse edizioni, il Gruppo Sportivo Sordi Torino, con i 
patrocini della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), con il comitato regionale FSSI 
Piemonte, con L’Ente Nazionale Sordi (Sede Nazionale, Consiglio Regionale ENS 
Piemonte e la Sezione Provinciale ENS Torino), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 
Piemonte e Torino, L’istituto dei Sordi di Torino, La regione Piemonte, La provincia di 
Torino e il comune di Torino e Pianezza organizza la quinta edizione del meeting sportivo 
giovanili sordi, riservata solo ai ragazzi sordi. 
Il meeting è riservato solo a tutti coloro che sono “sordi”, dalle scuole elementari, medie e 
superiori agli istituti speciali e scuole statali e non statali, devono essere regolarmente 
iscritti e frequentanti  per poter partecipare. 
Il meeting si svolgerà sabato 25 maggio 2013 presso l’impianto sportivo dell’istituto dei 
sordi di Pianezza (TO). 
Nel dettaglio la manifestazione prevede lo svolgimento in una giornata che riguarda le 
seguenti discipline sportive:  
 

CORSA CAMPESTRE  
 
Le gare in programma saranno, per gli studenti delle scuole elementari:  
 

•  Corsa campestre 1 giro del percorso. 
 
 
Le gare in programma per gli studenti delle scuole medie e superiori saranno invece le 
seguenti:  

 
• Corsa campestre 2 giri del percorso 
 

CALCIO A 5  
 
Per quanto riguarda la disciplina del calcio a 5 è previsto un torneo ad eliminazione. Sarà 
cura del Comitato Organizzativo creare dei gironi di qualificazione in base al numero di 
squadre iscritte.  
 
- Ogni scuola può partecipare anche con più squadre;  
- Ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 5 alunni;  
-Se una scuola non ha un numero di alunni sufficienti a creare una squadra sono 
ammesse le rappresentative interscolastiche;  
- Le squadre possono essere miste (composte da uomini e donne). 
- Le partite avranno una durata di 20 minuti (10’ per tempo);  
 
 

PALLAVOLO  
 
Per quanto riguarda la disciplina della pallavolo è previsto un torneo ad eliminazione. Sarà 
cura del Comitato Organizzatore creare dei gironi di qualificazione in base al numero di 
squadre iscritte.  
 
- Ogni scuola può partecipare con più squadre;  



- La squadra deve essere composta da un numero minimo di 6 giocatori;  
- Se una scuola non ha un numero sufficiente di alunni sufficienti a creare una squadra 
sono ammesse le rappresentative interscolastiche;  
- Le squadre possono essere miste (composte da uomini e donne); 
- Ogni partita si svolge al meglio dei 3 set;  

 
 

PING PONG 
 

 
Per quanto riguarda la del Ping-pong  e quella del calciobalilla è previsto un torneo ad 

eliminazione. Sarà cura del Comitato Organizzatore creare dei gironi di qualificazione in 
base al numero di partecipanti iscritti.  

 
- Ogni scuola può partecipare con più partecipanti;  
- I partecipanti possono essere misti (composte da uomini e donne) ; 
 
 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 
1. SCADENZE ISCRIZIONI  
Le scuole dovranno inviare i moduli di adesione definitiva entro il 15 maggio 2012 alla 
segreteria organizzativa a mezzo fax 011 4341662 o e-mail gsstorino@libero.it  
 
2. QUOTA ISCRIZIONE  
E’ prevista una quota di iscrizione per ogni partecipante di  10,00 euro consegnare entro 
le ore 8.30 del 25 maggio 2013 prima dell’inizio dei giochi.  
 
3. PARTECIPAZIONE A PIU’ DISCIPLINE  
È consentita la partecipazione a più discipline a condizione che lo consentano il 
calendario e la sistemazione logistica con un massimo di 3 discipline sportive per ogni 
iscritto. 
 
4. DOCUMENTAZIONE  
Ogni alunno dovrà avere con sè un documento di identità personale. Per gli allievi minori 
di anni 14 l’identità personale sarà attestata dal Dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza.  
 
5. TUTELA SANITARIA  
Per partecipare alla manifestazione è richiesto agli alunni il certificato di sana e robusta 
costituzione.  
 
6. COPERTURA ASSICURATIVA  
Si ricorda di segnalare alla compagnia di assicurazione dell’Istituto la partecipazione degli 
studenti e dei docenti accompagnatori all’evento.  
 
 
 
 



7. ACCOMPAGNATORI DEGLI ALUNNI  
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione 
fisica della scuola di appartenenza o, nel caso d’impossibilità, da altro accompagnatore 
individuato dal Dirigente Scolastico.  
 
8. CLASSIFICHE INDIVIDUALI, PREMIAZIONI E CLASSIFICHE DI ISTITUTO  
Le classifiche individuali devono essere stilate suddivise per evento e sesso. Verranno 
premiati con medaglia i primi tre classificati per ogni specialità e categoria d’età. A tutti i 
partecipanti verrà comunque consegnata una premio di partecipazione. Potrà inoltre 
essere previsto un Premio di Qualità da assegnare alla scuola più meritevole.  

 
il G.S.S.T. (Gruppo Sportivo Sordi Torino) si farà a carico del pranzo del 25 maggio 
all’interno dell’istituto per tutti gli alunni. Per gli accompagnatori pagheranno 5 € a testa. 
Per altre persone visitatori o amici simpatizzanti, pagheranno 10 € a pasto. 
La richiesta di eventuali deroghe debitamente motivate rispetto a tale proporzione dovrà 
essere indirizzata direttamente al Comitato Organizzativo che valuterà la richiesta. I 
trasporti da e per i luoghi di gara e di arrivo/partenza potranno essere garantiti dal 
Comitato Organizzativo previa corretta compilazione della “Scheda trasporto” entro i 
termini stabiliti per le iscrizioni. Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile contattare la 
segretaria al numero 011 4341662 nei seguenti orari di ufficio: martedì e giovedì ore 16:00 
- 19:00  
 
 
Il Comitato Organizzativo del meeting sportivo giovani sordi sarà composto da:  
 
Paria Federico, Responsabile della manifestazione 
 
 
11.RESPONSABILI TECNICI  
Il responsabile della manifestazione, presieduta da Paria Federico, provvederà a stilare un 
Regolamento Tecnico per le diverse discipline, il programma orario, i risultati finali e si 
occuperà di tutti gli aspetti tecnici riguardanti la manifestazione. Per ogni disciplina inoltre 
è stato designato un Referente Tecnico a cui far riferimento durante le giornate del 
meeting. Questi sono:  
 

1. Calcio a 5  Sergio Stizzoli  

2. Pallavolo  Anzà   

3. Atletica  D’Andrea Daniele e Franco Chiereghin 

4. Ping Pong Bartolomeo Maurizio 

 


