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MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza (TO), 23 Maggio 2009

In occasione dell’80° anniversario del Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino, in 
collaborazione con la 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), organizza il meeting sportivo regionale 
giovani 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 23 maggio presso l’impianto sportivo dell’istituto dei sordi di 
Pianezza (TO).
Il giorno precedente, cioè il venerdi 22 maggio alle ore 16.00 ci sarà il ritrovo di tutti i 
partecipanti presso l’istituto, verranno fonite le spiegazioni dei giochi del meeting e di tutta 
l’organizzazione del meeting
Nel dettaglio la manifestazione prevede lo svolgimento in una giornata che riguarda le 
seguenti discipline sportive: 

CORSA CAMPESTRE

CATEGORIE DI ETA’ 

Gli alunni delle scuole elementari e  medie verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

Categoria Anni di nascita  
RAGAZZI -RAGAZZE  (1998) -1997  
CADETTI -CADETTE 1996 – 1995 – (1994)  

Si specifica che, in caso di un numero esiguo di alunni partecipanti, il Comitato 
Organizzativo valuterà la possibilità di farli gareggiare in un’unica categoria di età; 

Gli alunni delle scuole superiori gareggeranno invece suddivisi in altre due specifiche 
categorie di età: 

Categoria  Anni di nascita  
ALLIEVI – ALLIEVE  1994-93  
JUNIORES M/F  1992-1991-1990-(1989)  

PROGRAMMA GARE 

Le gare in programma saranno, per gli studenti delle scuole elementari  e medie, le 
seguenti: 

•  Corsa campestre 1000 mt

Le gare in programma per gli studenti delle scuole superiori saranno invece le seguenti: 

• Corsa campestre 1000 mt
• Corsa campestre 2000 mt



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); 
- Non sono permesse protesi auricolari di ogni genere durante le partite.

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; 
- Non sono permesse protesi auricolari di ogni genere durante le partite.

PIN PONG

Per quanto riguarda la disciplina del Pin Pong 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) ;
- Non sono permesse protesi auricolari di ogni genere durante le partite.



DISPOSIZIONI GENERALI

1. SCADENZE ISCRIZIONI 
Le scuole dovranno inviare i moduli di adesione definitiva entro il 14 maggio 2009 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 da versare entro il 
14 maggio 2009  sul conto corrente  con bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

Versamento su banca Unicredit presso l’agenzia TO XX SETTEMBRE
IBAN: IT80-G-02008-01046-000001440469

intestato a: “Gruppo sportivo Sordoparlanti di Torino” con la seguente causale: “Quota 
iscrizione meeting sportivo giovani sordi n. ___ atleti”. 

3. PARTECIPAZIONE A PIU’ DISCIPLINE 
È consentita la partecipazione a più discipline a condizione che lo consentano il 
calendario e la sistemazione logistica. 

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. 

9. NOTIZIE LOGISTICHE 
Gli alunni sordi provenienti dalle scuole collocate fuori Pianezza (TO) potranno alloggiare 
presso gli seguenti hotel:

1) Hotel Gallia Via Torino 29/a 10044 Pianezza (TO)  tel 0119787246 
Fax: 011 9943680



2) Hotel k11 Via Torino 36  10044 Pianezza (TO) - tel 0119677474

3) Ostello della gioventù a Rivoli (TO) Viale Giovanni XXIII, 25 - 10098 Rivoli (TO)
Tel 011/9503728 Fax 011/9503728 
Email info@ostellorivoli.it  Webseite www.ostellorivoli.it

il G.S.S.T. (Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino) si farà a carico del pranzo del 23 
maggio all’interno dell’istituto per tutti gli alunni ed accompagnatori in un rapporto di 1 
accompagnatore ogni 4 alunni. 
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. Gli alunni partecipanti alla manifestazione potranno 
arrivare a Torino il giorno 22 maggio entro le ore 14.00 e potranno ripartire il giorno 23 
maggio al termine della manifestazione, dopo le ore 18.00. 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 Progetto 

D’Andrea Daniele, Presidente C.O.L.

Cav. Rag. Zagatti Armando, Presidente del GSSTORINO

Cecca Enzo, Delegato Regionale FSSI

Migliosi Vanessa, Consigliere Federale FSSI (responsabile settore giovani e lo sport)

Rezza Renata, Consigliere Federale FSSI (responsabile settore giovani e lo sport)

Dentamaro Nicola Responsabile dipartimento dello sport dell’ENS sede centrale.

11.RESPONSABILI TECNICI 
La Segreteria Tecnica, 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: 

- Merenda Fabrizio  Calcio a 5 

- Lorenzo Bellotto Pallavolo  

- Giuseppe Montemarano Atletica

- Maurizio Bartolomeo Pin Pong



MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza (TO), 23 Maggio 2009

SCHEDA DI ADESIONE

ISTITUTO SCOLASTICO______________________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________________________________

RESPONSABILE DESIGNATO DALLA SCUOLA__________________________ 

RECAPITO TELEFONICO DEL RESPONSABILE__________________________ 

E-MAIL__________________________________________

Questa scuola intende partecipare al  Meeting Sportivo Regionale Giovani Sordi con la 
seguente rappresentativa di giovani: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA SPORT



Tutti gli alunni saranno accompagnati dai seguenti insegnanti designati dal Dirigente 
Scolastico:

COGNOME E NOME RECAPITO TELEFONICO

• Tutti gli alunni elencati sopra sono regolarmente iscritti presso l’Istituto Scolastico 
sopraindicato; 

• Gli studenti partecipanti sono in possesso di regolare certificato di sana e robusta 
costituzione in corso di validità; la documentazione completa verrà presentata in 
copia alla Segreteria Organizzativa all’arrivo, il giorno 22 maggio 2009;

• Tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, sono coperti da polizza 
assicurativa propria dell’Istituto Scolastico.

Timbro della Scuola      Firma Dirigente Scolastico 



MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza (TO), 23 Maggio 2009

SCHEDA DI ADESIONE ED ISCRIZIONE CORSA CAMPESTRE

COGNOME NOME M/F ANNO 
NASCITA

Corsa 
Campestre 

1000 mt

Corsa 
Campestre 

2000 mt

Indirizzo E-mail o fax per comunicazioni urgenti___________________________

Data: __________________________________

Timbro  Firma del Dirigente Scolastico 



MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza (TO), 23 Maggio 2009

SCHEDA DI ADESIONE ED ISCRIZIONE CALCIO A 5

da inviare entro il 14 maggio 2009  via fax : 0114341662 oppure via e-mail : 
gsstorino@libero.it     

SCUOLA ……………………………………………………

INDIRIZZO ……………………………………………………..…………………………………..

RESPONSABILE DESIGNATO DALLA SCUOLA ……………………………………………..

NUMERO TELEFONO DEL RESPONSABILE ………………………………………………… 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………….

Questa scuola intende aderire al Meeting Sportivo Regionale Giovani Sordi – disciplina 
Calcio a 5 e la squadra sarà composta da: 

NOMINATIVO SQUADRA:

Cognome e nome alunni Sesso(M/F) Data di 
nascita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

• 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 scuola può partecipare con più squadre; Il Comitato Organizzatore si riserva il 

diritto, superato il numero massimo di alloggi previsti, di rifiutare ulteriori iscrizioni. 

Timbro della Scuola   Firma Dirigente Scolastico



MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza (TO), 23 Maggio 2009

SCHEDA DI ADESIONE ED ISCRIZIONE PALLAVOLO 

da inviare entro il 14 maggio 2009  via fax : 0114341662 oppure via e-mail : 
gsstorino@libero.it     

SCUOLA ……………………………………………………

INDIRIZZO ……………………………………………………..…………………………………..

RESPONSABILE DESIGNATO DALLA SCUOLA ……………………………………………..

NUMERO TELEFONO DEL RESPONSABILE ………………………………………………… 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………….

Questa scuola intende aderire al Meeting Sportivo Regionale Giovani Sordi – disciplina 
Pallavolo e la squadra sarà composta da: 

NOMINATIVO SQUADRA:

Cognome e nome alunni Sesso(M/F) Data di 
nascita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

• 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 scuola può partecipare con più squadre; Il Comitato Organizzatore si riserva il 

diritto, superato il numero massimo di alloggi previsti, di rifiutare ulteriori iscrizioni. 

Timbro della Scuola   Firma Dirigente Scolastico 



MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza (TO), 23 Maggio 2009

SCHEDA DI ADESIONE ED ISCRIZIONE TENNIS DA TAVOLO (PIN PONG)

COGNOME NOME M/F

Indirizzo E-mail o fax per comunicazioni urgenti___________________________

Data: __________________________________

Timbro  Firma del Dirigente Scolastico



MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza (TO), 23 Maggio 2009

MODULO RICHIESTA TRASPORTI

NOME SCUOLA__________________________________________________________ 
RESP. DELLA RASFERTA______________________________TEL________________ 
E-MAIL___________________________________________FAX___________________ 

ARRIVO STAZIONE FF.SS. .
TORINO P.N. ALTRO……………

Data ________ 
Proveniente da ____________  

Ora arrivo __________  Ora arrivo __________  

N° Alunni  
N° Accompagnatori  

N° Partecipanti trasferta  

Altre comunicazioni:__________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________
 

PARTENZA STAZIONE FF.SS. .
TORINO P.N. ALTRO……………

Data ________ 
Proveniente da ____________  

Ora partenza_________  Ora partenza __________  

N° Alunni  
N° Accompagnatori  

N° Partecipanti trasferta  

Altre comunicazioni:__________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
 

Timbro Scuola Firma Dirigente  Scolastico 

Il seguente modulo dovrà essere inviato al G.S.S.TORINO via Fax: 0114341662 o via e-
mail: gsstorino@libero.it entro e non oltre il 14 maggio 2009. 
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