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Prot. MIURAOODRVEUFF.2/n. 2149

Venezia, 5 febbraio 2016

Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate
Ai Docenti Comandati per il “supporto e sostegno alle
attività per il benessere psico-fisico e sportivo dei
ragazzi e delle ragazze nelle scuole di ogni ordine e
grado” presso gli UU.SS.TT. del Veneto”

E p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Al Presidente della Regione Veneto
All’Assessore allo Sport della regione Veneto
All'Assessore allo Sport della Provincia di Treviso
Al Presidente del C.R.V. del CONI
Al delegato del C.O.N.I. Point di Treviso
Al Presidente del C.R.V. F.I.D.A.L.
Al Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Treviso
Al Sindaco di Vedelago
All’Assessore allo sport Comune di Zero Branco

Oggetto: manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi 2015/16 di cross (promozionale
per la categoria ragazzi)
Zero Branco (TV) Villa Guidini -

giovedì 3 marzo 2016

Partecipazione
Categorie
CADETTI e CADETTE:
nati/e negli anni 2002 e 2003
RAGAZZI e RAGAZZE: (Promozionale) nati/e negli anni 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo
scolastico)
ALLIEVI e ALLIEVE: alunni nati negli anni 1999 – 2000 – 2001 (2002 nei casi di studenti in anticipo
scolastico).
Tutti gli studenti partecipanti devono essere
studenteschi.it

iscritti sulla piattaforma: www.campionati

Iscrizioni
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101
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Vanno inviate dall’ufficio di ed. fisica degli UST all’indirizzo ed.fisica@istruzionetreviso.it entro il giorno 19
febbraio 2016.
Si ricorda che i Dirigenti Scolastici devono consegnare ai genitori degli alunni che partecipano ai Campionati
Studenteschi il modello di informativa dell’USR per il Veneto sul trattamento dei dati personali (in allegato) e
devono conservare agli atti della scuola la copia debitamente firmata per avvenuta lettura e comprensione.
INFORMAZIONI TECNICHE:
Le distanze di gara sono le seguenti:
CATEGORIA
Cadetti/e e disabili
Ragazzi/e
Allievi/e e disabili

MASCHILE
1.700 metri ca.
1.000 metri ca.
2.500 metri ca.

FEMMINILE
1.200 metri ca.
1.000 metri ca.
2.000 metri ca.

CLASSIFICHE DI SQUADRA
Saranno compilate quattro classifiche distinte per cadetti e allievi. Verrà assegnato 1 punto al primo
classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo classificato e così via fino all’ultimo classificato di
ogni gara.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per ciascuna squadra vengono presi in considerazione i primi tre
concorrenti classificati per la categoria cadetti/e per allievi/e.
A parità di punteggio, nella classifica a squadre, si terrà conto del miglior piazzamento.
Per la categoria ragazzi/e non è prevista una classifica a squadre.
COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE
Ogni rappresentativa provinciale potrà presentare fino a 3 squadre composte da 4 alunni , più il vincitore
della prova individuale nelle categorie Cadetti/e – Allievi/e e da 4 alunni/e nella categoria ragazzi/e.
Partecipano i vincitori di tutte le categorie disabili.
Modello B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento del ritiro dei pettorali, il
Modello B attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, la copertura assicurativa degli atleti/e partecipanti e l’acquisizione del consenso al trattamento dei
dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Detto Modello dovrà essere firmato
ESCLUSIVAMENTE dal Capo d'Istituto - in originale. Il fac-simile è allegato alla presente circolare.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o
cose, prima durante e dopo le gare. Tutte le scuole partecipanti devono aver istituito il Centro Sportivo
Scolastico ed essersi iscritte sulla piattaforma: www.campionati studenteschi.it
Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti,
docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da
responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle
singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti
web dei Comitati regionali del CONI.
ASSISTENZA SANITARIA
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101
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Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza del medico di gara

PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime 3 squadre classificate nelle varie categorie e i primi 5classificati individuali.
Saranno premiate le prime 3 staffette di sport integrato distinte in scuole medie e superiori.
VISITA GUIDATA A VILLA GUIDINI
Visita a VILLA GUIDINI. Verranno organizzati 2 gruppi, per le scuole superiori alle ore 10.45 e per le scuole
medie alle ore 12.00 durata della visita di 30’ circa.

Si ricorda ai Signori Dirigenti Scolastici di non iscrivere nessun alunno senza prima aver fatto
sottoscrivere una informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs 196/2003, finalizzato a consentire l’organizzazione della Manifestazione.

PROGRAMMA ORARIO:
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
10.30
11.00
11.10
11.20
11.40
11.55
12.15
12.30

arrivo rappresentative
cerimonia di apertura presso il campo di gara
Visita guidata alla villa per le scuole superiori
partenza gara categoria ragazze
partenza gara categoria ragazzi
staffetta di sport integrato (gara promozionale solo per la Provincia di Treviso)
partenza gara categoria cadette
partenza gara categoria cadetti
partenza gara categoria allieve
Visita guidata alla villa per le scuole medie
partenza gara categoria allievi

Ore 13.30 PREMIAZIONI di SQUADRA

Si ricorda ai Signori Dirigenti Scolastici di non iscrivere nessun alunno senza prima aver fatto sottoscrivere
una informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003,
finalizzato a consentire l’organizzazione della Manifestazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Daniela Beltrame

Il respons. proc./referente
(FS/RDT)
Allegati: modulistica
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