
 
 
 
 
 
 
 

 
TROFEO BIM 

 

Trofeo annuale volto a premiare le prime cinque Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado 
che si sono maggiormente distinte per i risultati ottenuti nei Campionati Studenteschi 
a livello provinciale nell’anno scolastico 2013/14 
 

Primo grado Secondo grado 
1° Class. € 1.600,00 1° Class. € 1.600,00 
2° Class. € 1.200,00 2° Class. € 1.200,00 
3° Class. € 1.000,00 3° Class. € 1.000,00 
4° Class. € 700,00 4° Class. € 700,00 
5° Class. € 500,00 5° Class. € 500,00 
 

Non è previsto il premio ex-aequo. In caso di parità verrà privilegiata la scuola col minor numero di alunni in 
organico di fatto. 
 

REGOLAMENTO 
A cura dell’Ufficio Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell’Ambito Territoriale XX di 
Sondrio 
 

SCUOLE DI 1° E 2° GRADO 
1. Possono concorrere per l’assegnazione del Trofeo tutte le scuole di 1° e 2° grado della provincia che 

hanno aderito ai Campionati Studenteschi per l’anno scolastico in corso. 
2. La classifica comprende i seguenti punteggi ottenuti: 

• per le scuole di 1° grado dalle categorie cadetti e cadette e, ove previsto dal progetto tecnico 
GSS, nelle categorie ragazzi e ragazze 

• per gli istituti di 2° grado dalle categorie allievi e allieve e, ove previsto dal progetto tecnico 
GSS, nelle categorie juniores maschili e femminili. 

3. Possono essere utilizzati per la classifica finale i punteggi ottenuti negli sport realmente attivati 
dall'Ufficio, con l’obbligo di almeno uno sport di squadra. 

4. Ogni punteggio ottenuto in ciascuna specialità e categoria, verrà compensato, tramite coefficiente, 
alla reale entità numerica della popolazione scolastica di ogni singola scuola secondo la seguente 
formula: 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE X 1000 / POPOLAZIONE SCOLASTICA   

5. Ai fini della classifica finale concorrono tutti gli sport di squadra ed individuali, ma si potranno 
utilizzare solo i due migliori punteggi di due diverse categorie ottenuti dalla scuola nello sport 
considerato. Per gli sport invernali si considereranno i 3 migliori punteggi. 
• Sport Individuali: Corsa Campestre, Atletica, Badminton, Nuoto, Orienteering, Sport invernali 

(Sci Alpino, Sci Nordico e Snowboard), Tennis, Arrampicata Sportiva. 
• Sport di squadra: Calcio, Calcio a 5, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby, Pallatamburello 

6. Verranno assegnati i punteggi alle prime 5 scuole classificate nei vari sport, con il seguente criterio: 
 

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI 

SQUADRE PARTECIPANTI  PUNTI 

1° cl. 

PUNTI 

2° cl. 

PUNTI 

3° cl. 

PUNTI 

4° cl. 

PUNTI 

5° cl 

Fino a  4  12 8 6 2 === 
da 5 a 10  20 12 8 6 1 
più di 10  30 20 12 8 2 
 

Relativamente agli sport di squadra, verrà comunque assegnato il punteggio di 0,5 a tutte squadre che 
parteciperanno al 1° turno di qualificazione e 1 per eventuale partecipazione al secondo turno di 
qualificazione. 
Nei tornei con semifinale e finale, qualora non si provvedesse ad effettuare la finale 3° e 4° posto, verrà 
comunque assegnato ad entrambe le squadre il punteggio relativo alla 3^ classificata. 

CONSORZIO DEI COMUNI 
DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA 


