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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi 

 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali primo e secondo grado 

  

Ai Coordinatori delle istituzioni scolastiche 

paritarie primo e secondo grado 

 

e, per il loro tramite,  

 

Ai Docenti attività Motoria e Sportiva 

 
 

 
Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 – Calendario indicativo fasi di qualificazione 

e finali provinciali 2022-2023.  

 

Al fine di consentire alle singole Istituzioni scolastiche interessate una programmazione di massima 

nell’organizzazione delle attività, si inoltra in allegato il calendario (all.1) provvisorio di alcune fasi di 

qualificazione e di molte Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi per l’a.s. 2022-2023; altre date 

saranno aggiunte successivamente. 

 

Nella calendarizzazione si è tenuto conto delle adesioni inserite entro il 30.11.2022 dalle Istituzioni 

scolastiche sul portale www.campionatistudenteschi.it e dei dettagli organizzativi condivisi con l’OPSS e con 

le Federazioni di riferimento. 

Si evidenzia che, per questioni organizzative, potrebbero rendersi necessarie alcune variazioni, con 

specifico riferimento sia alle date degli eventi sia ai luoghi di svolgimento. Sarà cura di questo Ufficio, 

pertanto, pubblicare successivamente specifiche note di conferma del calendario di massima allegato. Si 

invitano quindi le SS.LL. a dedicare attenzione alle notizie che saranno rese note in itinere, così come ai 

regolamenti per ogni disciplina. 

 

Le fasi di qualificazione di alcune discipline (calcio, pallavolo, badminton) saranno organizzate per 

concentramenti, come negli anni precedenti.  Per queste specifiche discipline il calendario con data, orario 

e luogo di svolgimento delle qualificazioni per singolo sport sarà reso noto, con invio via mail, soltanto 

successivamente alle iscrizioni sul portale www.campionatistudenteschi.it 

 

Si ricorda, infine, che il trasporto per raggiungere la finale provinciale è a carico dei singoli Istituti.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

          Vincenza Maria Berardi 
      Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Referente: prof. Roberto Manna 
numero telefono 039.97182.53 
Autonomi3.mb@istruzione.it  
Allegato 1 
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CALENDARIO DI MASSIMA/BOZZA CAMPIONATI STUDENTESCI MONZA  

  
gara 
nazionale  

data presunta da 
calendario  

eventuali 
distrettuali/concentramenti  

ATLETICA CAMPESTRE I E II 
GRADO   si 

mercoledì 14 dicembre 
2022   

SPORT INVERNALI I E II 
GRADO    si 

mercoledì 8 febbraio 
2023   

TENNISTAVOLO I e II 
GRADO  si 21-22 marzo 2023   

CALCIO A 5 I GRADO  si giovedì 13 aprile 2023   

CALCIO A 5 II GRADO  si venerdì 14 aprile 2023 X 

BASKET 3 c 3 I E II GRADO   si 08-09 marzo 2023 X 

PALLAVOLO 6 c 6 I GRADO  si 5-6 aprile 2023 X 

PALLAVOLO 6 c 6 II GRADO  si 5-6 aprile 2024 X 

ATLETICA PISTA I GRADO     giovedì 27 aprile 2023   

ATLETICA PISTA II GRADO     venerdì 28 aprile 2023   

CORSA ORIENTAM. E TRAIL-O I 
E II GR.   mercoledì 29 marzo 2023   

BADMINTON I GRADO     venerdì 5 maggio 2023 X 

BADMINTON II GRADO     venerdì 5 maggio 2023 X 

SCACCHI I°-II°   sabato 15 aprile 2023   

eventuali gare che saranno organizzate facoltativamente (in base a tempi, organizzazione e disponibilità 
federazioni) 

BEACH VOLLEY II GRADO     Maggio 

 Non confermate 

  
  
  
  

RUGBY RUGBY SEVEN I GRADO   maggio 

RUGBY RUGBY SEVEN I e II 

GRADO   maggio 

BASEBALL/SOFTBALL I GRADO     maggio 

    maggio 

Si evidenzia che, per questioni organizzative, potrebbero rendersi necessarie variazioni, con riferimento 

a date degli eventi e luoghi di svolgimento; questi, pertanto, saranno confermati dalle note che 

verranno pubblicate di volta in volta.  
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