
C A G L I A R I ,  1 0  M A G G I O  2 0 1 3

L O  S P O R T  E  L’ I D E N T I T À  E U R O P E A

Giochi d’Europawww.sardegnaprogrammazione.it

In collaborazione con
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

In collaborazione con
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA



3

In collaborazione con
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

L’Europa dei giovani

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sui temi della cittadinanza europea 
per la Festa dell’Europa 2013, la Regione Sardegna vuole dedicare una giornata ai 
ragazzi delle scuole coinvolgendoli in un torneo sportivo internazionale.

L’obiettivo è stimolare la conoscenza reciproca attraverso la competizione sportiva 
e sensibilizzare i giovani sull’identità e i valori comuni dell’Europa.

La manifestazione si svolgerà il 10 maggio 2013 presso il Palazzetto dello Sport e il 
Campo CONI di via Rockfeller a Cagliari e vi parteciperanno 27 squadre, ognuna in 
rappresentanza di una nazione europea.

La disponibilità di più campi da gioco consentirà lo svolgimento delle partite in 
contemporanea.
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Organizzazione e gestione

Lo svolgimento del torneo è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite 
il Centro Regionale di Programmazione, nell’ambito delle iniziative legate al Piano 
di Comunicazione del POR FESR 2007-2013 e in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna e con l’Ufficio V “Educazione Fisica e Sport” ambito territoriale di Cagliari,  
e attraverso un Comitato Organizzatore appositamente individuato.

Il Torneo Giochi d’Europa

Le discipline sportive inserite nel torneo sono tre – calcio a 5, pallacanestro e pallavolo 
– e potranno iscriversi al torneo tutti gli istituti di istruzione secondaria della Regione 
Sardegna invitati. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 26 marzo 2013.

Gli Istituti saranno selezionati in funzione dei criteri di seguito elencati.
1° criterio - ripartizione della popolazione scolastica per Provincia:

- Provincia di Cagliari 9 Istituti

- Provincia Carbonia Iglesias 2 Istituti

- Medio Campidano 2 Istituti

- Oristano 3 Istituti

- Ogliastra 1 Istituto

- Olbia Tempio 2 Istituti

- Sassari 5 Istituti

- Nuoro 3 Istituti.

2 ° criterio - priorità alle squadre composte dal maggior numero di alunni appar-
tenenti alle classi 1° e 2°.

3° criterio - ordine di arrivo delle candidature.

Al termine delle selezioni verrà redatta una graduatoria con possibilità di subentro 
in caso di abbandono degli aventi diritto per assicurare il raggiungimento del nu-
mero massimo di partecipanti.

Svolgimento del Torneo

Il torneo verrà organizzato in gironi all’italiana che si svolgeranno contemporane-
amente in nove diversi campi da gioco. Le squadre si affronteranno in tutte le tre 
discipline sportive. Le iscrizioni al torneo devono essere effettuate attraverso la 
pagina web Torneo Giochi d’Europa sul sito www.sardegnaprogrammazione.it e per 
iscritto (con invio mezzo posta ordinaria oppure via PEC) entro il 26 marzo 2013 al 
seguente indirizzo:
Comitato Organizzatore Torneo Giochi d’Europa
c/o Primaidea S.r.l. - Viale Bonaria, 98 - 09125 Cagliari
indirizzo PEC: primaidea@pec.it
I partecipanti possono in qualsiasi momento visionare il regolamento del concorso 
e le eventuali F.A.Q. sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.
Per info e richieste:
tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 - email festaeuropa2013@gmail.com

Una festa dello Sport

Il coinvolgimento delle federazioni sportive consentirà di supportare la fase orga-
nizzativa del torneo conferendo pregio e dignità sportiva alla manifestazione ol-
tre che un’adeguata promozione a livello regionale e nazionale. A tal fine verranno 
coinvolte la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), la Federazione Italiana Pallaca-
nestro (FIP) e la Federazione Italiano Giuoco Calcio (FIGC).

Il teatro delle gare

Al fine di garantire lo svolgimento in contemporanea dei match e di supportare 
attraverso opportune attrezzature e terreni di gioco adeguati le attività agonistiche, 
sono state individuate le strutture del Palazzetto dello sport e il Campo CONI di Ca-
gliari. Questo complesso sportivo, oltre ad essere in grado di accogliere fino a 4.000 
spettatori per eventi di portata nazionale e internazionale, riveste un particolare 
valore rappresentativo ed è facilmente raggiungibile da qualsiasi zona dell’Isola. 
Negli ultimi anni il Palazzetto ha visto la presenza di importanti eventi sportivi tra 
i quali le qualificazioni all’EuroBasket 2009, le qualificazioni al World GrandPrix di 
pallavolo femminile 2010 e la Supercoppa Italiana di pallavolo maschile 2011. Tutti 
i servizi per il trasferimento degli studenti dagli Istituti alle strutture sportive di Ca-
gliari saranno a carico del Comitato Organizzatore.

L O  S P O R T  E  L ’ I D E N T I T À  E U R O P E A

Giochi d’Europa
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Il Regolamento

PREMESSA
Per celebrare il ventennale del Trattato di Maastricht, la Commissione europea ha 
proclamato il 2013 Anno europeo dei cittadini. La Regione Autonoma della Sarde-
gna, tramite il Centro Regionale di Programmazione - Autorità di Gestione del POR 
FESR 2007-2013, raccogliendo lo spirito di tale celebrazione, ha inteso collegare la 
Festa dell’Europa 2013 ai temi della cittadinanza europea. 
Identità, coinvolgimento e partecipazione attiva alla vita dell’Europa costituiranno il 
leitmotiv dell’evento inteso ad offrire un contributo fattivo a sensibilizzare i giovani 
sui diritti connessi alla cittadinanza europea. Gli eventi che saranno realizzati a 
cura del Piano di Comunicazione del POR FESR, durante la Festa dell’Europa 2013, 
avranno pertanto l’obiettivo di rafforzare nelle giovani generazioni la conoscenza e 
la consapevolezza dei diritti di cittadinanza europea e favorire il loro senso di ap-
partenenza ad un’unica entità politica, sociale e culturale, contribuendo in questo 
modo alla formazione del cittadino europeo. In coerenza con tali obiettivi, in occa-
sione delle celebrazioni previste per la Festa dell’Europa, la Regione Autonoma 
della Sardegna il 10 maggio 2013, nell’ambito della Festa dell’Europa, organizzerà 
il Torneo sportivo multidisciplinare Giochi d’Europa aperto ai ragazzi delle scuole 
sarde. Ciascuna squadra partecipante rappresenterà una nazione europea. 

Articolo 1
Obiettivi e oggetto del concorso
Il Torneo multidisciplinare Giochi d’Europa è composto da 3 discipline:
- calcio a 5;
- volley (in formazione ridotta 4 contro 4);
- basket (in formazione ridotta 3 contro 3).

L’obiettivo è stimolare la competizione sportiva rispetto alle tre discipline in gara e 
sensibilizzare i giovani al senso di identità e ai valori dell’Europa.

Articolo 2
Soggetti ammessi
Avranno la possibilità di iscriversi al torneo multidisciplinare (calcio a 5, pallaca-
nestro e pallavolo) tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 
Regione Sardegna invitati. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 26 
marzo 2013. Gli Istituti saranno selezionati in funzione dei criteri di seguito elencati:
1° criterio la ripartizione della popolazione scolastica per Provincia: Provincia di 
Cagliari 9 Istituti; Provincia Carbonia Iglesias 2 Istituti; Medio Campidano 2 Istituti; 
Oristano 3 Istituti; Ogliastra 1 Istituto; Olbia tempio 2 Istituti; Sassari 5 Istituti; Nuo-
ro, 3 Istituti.
2° criterio la priorità alle squadre composte dal maggior numero di alunni appar-
tenenti alle classi 1° e 2°.
3° criterio l’ordine di arrivo delle candidature.
Sarà redatta una lista di attesa per assicurare il raggiungimento del numero mas-
simo di partecipanti. 

I premi

Al termine degli incontri si procederà con la consegna dei premi alle prime 3 squa-
dre classificate per ogni disciplina.

Ciascuno dei 12 componenti della squadra riceverà

1° classificato una videocamera Professionale GoPro

2° classificato una city bike

3° classificato una fotocamera digitale

Premio Fair Play
Inoltre, il Comitato Organizzatore procederà all’as-
segnazione di un premio Fair Play, consistente in 
una LIM (Lavagna Multimediale Interattiva), alla 
squadra che avrà tenuto una buona condotta di 
gioco e un corretto atteggiamento sportivo dentro 
e fuori dal campo, valutati anche in base al minor 
numero di provvedimenti disciplinari (rif. regola-
mento del Torneo Giochi d’Europa).

La premiazione

La premiazione si svolgerà durante la cerimonia ufficiale che chiuderà la mani-
festazione alla presenza di autorità istituzionali, importanti testimoni della UE e 
personalità del mondo dello sport.
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Articolo 3
Torneo multidisciplinare
Il torneo si disputerà in modalità gironi all’italiana con il tetto massimo di 27 squa-
dre, in rappresentanza delle 27 nazioni europee. È ammessa la presenza di una sola 
squadra per ciascun Istituto scolastico partecipante. Sarà cura del Dirigente Scola-
stico competente selezionare gli studenti che compongono la squadra. Le squadre 
si affronteranno in tutte le 3 discipline.

Articolo 4
Composizione delle squadre
Le squadre dovranno essere miste e composte da 12 giocatori: 6 ragazzi e 6 ragazze. 
Durante ogni match dovrà essere garantita la presenza di una rappresentanza ma-
schile e femminile equa e proporzionale.

Articolo 6
Regole generali
Le regole sono quelle di base dei 3 sport e comunque faranno fede i regolamenti 
delle federazioni di riferimento: Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), la Federa-
zione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiano Giuoco Calcio (FIGC).

Articolo 7
Organizzazione e gestione
Lo svolgimento del torneo è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna trami-
te il Centro Regionale di Programmazione, nell’ambito delle iniziative legate al PO 
FESR 2017- 2013, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e con l’Ufficio V “Edu-
cazione Fisica e Sport” ambito territoriale di Cagliari, e attraverso un Comitato Or-
ganizzatore appositamente individuato. Il Comitato Organizzatore del torneo avrà il 
compito di gestire tutte le fasi dell’evento, in particolare ad esso saranno demandati 
i seguenti compiti:
- garantire la correttezza e il rispetto delle regole di partecipazione al torneo;
- garantire il coinvolgimento delle istituzioni e delle federazioni sportive;
- procedere alla selezione delle 27 scuole iscritte al torneo entro la scadenza stabi-

lita dal presente regolamento;
- fornire a ciascuna squadra una pettorina dei colori delle nazioni europee;
- garantire i servizi di sicurezza all’esterno dei campi da gioco, al fine di prevenire e 

sanzionare episodi di scorrettezza, violenza o disordine;
- stabilire la composizione dei gironi di partecipazione secondo una modalità a sor-

teggio in base al numero delle squadre iscritte;
- definire vincitori del torneo e del premio fair play.

Articolo 8
Termini e modalità di iscrizione
Le iscrizioni al Torneo multidisciplinare Giochi d’Europa devono essere effettuate attra-
verso la pagina web Torneo Giochi d’Europa sul sito www.sardegnaprogrammazione.it 
e per iscritto secondo i modelli di iscrizione presenti nella modulistica del torneo, con 
invio mezzo posta ordinaria oppure tramite PEC entro il 26 marzo 2013 al Comitato 
Organizzatore al seguente indirizzo: Comitato Organizzatore Torneo Giochi d’Europa 

c/o Primaidea S.r.l. - Viale Bonaria, 98 - 09125 Cagliari - indirizzo PEC: primaidea@pec.it
Per info e richieste:
tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 - email festaeuropa2013@gmail.com

La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: Iscrizione Giochi d’Europa 
2013. Coloro i quali non riuscissero a formare una intera squadra, potranno invia-
re una richiesta via mail all’indirizzo email festaeuropa2013@gmail.com, contenente 
l’indicazione del numero di studenti disponibile e la richiesta di inserimento in altra 
squadra. Sarà cura del Comitato Organizzatore comporre le squadre in funzione della 
disponibilità di ulteriori studenti e Istituti scolastici, e nel rispetto del numero mas-
simo di squadre partecipanti di cui all’art. 3. Insieme al modulo di iscrizione della 
squadra dell’Istituto Scolastico al Torneo Giochi d’Europa, dovranno essere inviate 
anche le autorizzazioni a partecipare dei genitori degli studenti, come da modulistica 
del torneo. I partecipanti possono in qualsiasi momento visionare il regolamento del 
concorso e le eventuali F.A.Q. sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.

Articolo 9
Convocazione
Il ritrovo per tutte le squadre è previsto per la mattina del 10 Maggio, a partire dalle 
ore 9:00 presso il campo Coni a Cagliari. Il calendario sarà strutturato in modo tale 
da consentire alle squadre provenienti dal nord Sardegna di iniziare le gare alle ore 
10:00. I costi per il trasferimento degli studenti e dei docenti dagli Istituti alla sede 
di svolgimento del torneo a Cagliari saranno a carico del Centro Regionale di Pro-
grammazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 10
Modalità di gioco
La fase iniziale prevederà 9 gironi di 3 squadre con gare di sola andata in ciascuna disci-
plina. Accederanno alla successiva fase di eliminazione diretta le squadre classificate 
prime e seconde di ciascun girone e le migliori sei tra le terze classificate. Ciascuna 
squadra qualificata ha diritto di scegliere la disciplina con la quale intende affrontare 
la fase finale. La priorità di scelta sarà dettata dalla graduatoria. In caso di parità di 
punti tra 3 squadre di un girone, verrà valutata la differenza reti per il calcio, punti per 
il basket e differenza set per il volley. Ogni partita di ciascuna disciplina dovrà avere un 
vincitore. A tal fine si tireranno i calci di rigore per il calcio a 5, si tirerà l’ultimo tiro a ca-
nestro per il basket, si dovrà vincere il tie break per la pallavolo. Ogni partita di calcetto 
e di basket durerà 20 minuti (2 tempi da 10), ogni partita di pallavolo sarà composta da 
3 set da 11 punti. Per la fase eliminatoria (a gironi) tali tempi saranno dimezzati. 

Articolo 11
Arbitraggio
Tutte le gare saranno dirette da arbitri designati dal Comitato Organizzatore o 
espressione delle federazioni coinvolte. All’interno dei campi sarà il giudizio insin-
dacabile degli arbitri e del responsabile di campo a valutare e prendere decisioni 
in merito a esempi di scorrettezza e anti-sportività con pena massima di squalifica 
dell’intera squadra. Ogni eventuale atteggiamento scorretto dovuto a una decisione 
arbitrale verrà punito con pena massima l’allontanamento di quel componente del-
la squadra e l’eventuale sconfitta a tavolino della squadra.
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Articolo 12
Lealtà sportiva
La manifestazione sportiva deve essere un momento di socializzazione e di festa.  
Non saranno ammessi comportamenti scorretti di nessun tipo, sia dentro che fuori 
dai campi di gioco.

Articolo 13
Premiazione e premi
Alla fine del torneo si procederà con la premiazione delle prime 3 squadre clas-
sificate per ogni disciplina. Ciascuno dei 12 componenti della squadra 1°, 2° e 3° 
classificata riceverà:

- 1° classificata calcio a 5, pallacanestro e pallavolo 
 n. 1 GoPro (videocamera professionale)

- 2° classificata calcio a 5, pallacanestro e pallavolo
 n. 1 city bike

- 3° classificata calcio a 5, pallacanestro e pallavolo
 n. 1 fotocamere digitale.

A tutti gli atleti del torneo verrà consegnata una maglietta dell’evento, una meda-
glia e un attestato di partecipazione.

Articolo 14
Premio fair play
Il premio Fair Play che consisterà in una LIM (Lavagna Multimediale Interattiva), 
verrà assegnato dal Comitato Organizzatore al migliore Istituto Scolastico parte-
cipante. Il premio andrà alla squadra che avrà palesato una buona condotta e un 
atteggiamento sportivo dentro e fuori dal campo di gioco, valutati anche in base al 
minor numero di provvedimenti disciplinari.
 

A cura di
Regione Autonoma della Sardegna

Centro Regionale di Programmazione
Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013

Dr. Gianluca Cadeddu

Via Cesare Battisti snc
crp.adgporfesr@regione.sardegna.it
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