Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 8859

Venezia, 27

aprile 2016

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di I e II grado del Veneto interessate alla Fase
Regionale di Arrampicata Sportiva
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione fisica e
sportiva del Veneto
Al Presidente Regionale del CONI
Al Presidente Comitato Regionale Veneto F.M.S.I.
Ai Delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto
A Climband Belluno

OGGETTO:

Campionati Studenteschi 2015/16- Manifestazione promozionale regionale di
arrampicata sportiva 1° e 2° grado – Giovedì 26 maggio 2016.

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico della Commissione Organizzatrice Regionale dei C.S. del Veneto,
l’Ambito Territoriale di Belluno, in collaborazione con la CLIMBAND di Belluno, organizza
la
manifestazione promozionale di Arrampicata Sportiva dei C.S 2015/2016
La manifestazione, avrà luogo presso lo Sportler di Via Eroi di Podrute 2/4/6, 31057 Silea TV (uscita
casello autostradale Treviso sud) e sarà riservata agli studenti degli Istituti di I° e II° grado della
Regione Veneto.
Scuole secondaria 1° grado
Scuole secondaria 2° grado

Giovedì 26 maggio 2016
Giovedì 26 maggio 2016

CATEGORIE
Scuole medie CADETTI/E nati negli anni 2002/03/ purché iscritti e frequentanti.
Scuole superiori ALLIEVI/E nati negli anni 1999/2000/2001/2002 (nel caso di anticipo scolastico) purché
iscritti e frequentanti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, redatte utilizzando il modulo B allegato, comprensivo di autorizzazione/consenso privacy,
dovranno pervenire entro e non oltre sabato 21 maggio 2016 all’ Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio
Educazione Fisica e Sportiva a mezzo E-mail all’indirizzo : cdallapalma@istruzionebelluno.it
ORARI
Ore 8.45 raduno giurie e concorrenti
Ore 9.30 inizio gare
Ore 12.30 termine gare
Ore 13.00 premiazioni
Ore 13.30 rientro
Regolamento. La manifestazione si svolgerà con la formula “contest” sulle specialità: difficoltà corda
dall’alto (top rope) e boulder.
La formula “contest” prevede che ogni concorrente possa provare , al massimo due volte, tutti i percorsi
messi a disposizione dall’organizzazione. Ogni partecipante avrà un foglio gara sul quale il giudice ,
presente su ogni percorso, certificherà il tentativo o la riuscita dello stesso. Ad ogni itinerario verrà
attribuito un punteggio come da tabella.
Ciascun concorrente si dovrà presentare in palestra con il modulo gara, allegato, già stampato,
fronte/retro.
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PUNTEGGI CORDA
Per ogni itinerario di corda provato ma non concluso 10 punti.
Per ogni itinerario di corda concluso usando tutte le prese “arcobaleno” 30 punti.
Per ogni itinerario di corda provato e concluso (TOP)il punteggio verrà attribuito come segue:
Difficoltà 5a
60 punti
Difficoltà 6b
350 punti
Difficoltà 5b
80 punti
Difficoltà 6c
550 punti
Difficoltà 5c
100 punti
Difficoltà 7a
800 punti
Difficoltà 6a
200 punti
PUNTEGGI BOULDER
Per ogni itinerario provato ma non concluso 10 punti.
Per ogni itinerario concluso usando tutte le prese “arcobaleno” 30 punti.
Per ogni itinerario provato e concluso (TOP)il punteggio verrà attribuito come segue:
Difficoltà “A”
30 punti
Difficoltà “E”
200 punti
Difficoltà “B”
60 punti
Difficoltà “F”
400 punti
Difficoltà “C”
80 punti
Difficoltà “G”
600 punti
Difficoltà “D”
100 punti
Difficoltà “H”
800 punti
Alla fine del tempo concesso verranno raccolti i fogli gara per stilare le classifiche in base ai punti
realizzati da ciascun concorrente. Vince chi fa più punti.
Percorsi del “contest”. Saranno a disposizione gli stessi percorsi per i concorrenti di tutte le categorie
cosi suddivisi:
9 percorsi (blocchi) boulder. I “boulder” saranno visibili per la presenza di un operatore addetto al
percorso e la presenza di un cartello indicante i percorsi e le relative difficoltà.
8 corde . Su ogni corda sarà possibile scegliere tra più percorsi , di varia difficoltà, segnalati con appositi
cartelli alla partenza. I “punti corda” saranno visibili per la presenza di un operatore addetto al percorso
e la presenza di un cartello indicante i percorsi e le relative difficoltà.
Su ogni percorso, ciascun concorrente, potrà effettuare al massimo due tentativi.
Durante la manifestazione non sarà consentito a nessuno, studenti , docenti, genitori accompagnatori,
arrampicare su percorsi diversi da quelli stabiliti ne con corda dall’alto e tanto meno con corda dal basso.
NUMERO ISCRITTI
Sarà possibile iscrivere fino a 6 concorrenti per categoria
DICHIARAZIONE “Modello B “
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, in triplice copia, al momento
dell’arrivo sui campi di gara la dichiarazione “MODELLO B" Valori in Rete attestante che gli alunni in
elenco, di cui quattro alunni appartenenti alla stessa classe, sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 20152016 e sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai
sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L.
n. 69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano iscritti nella
disciplina dell’Arrampicata Sportiva nel portale www.campionatistudenteschi.it ;
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il
regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione
provinciale/regionale di Arrampicata Sportiva;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento
dei dati sensibili.

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

IN MANCANZA DEL MODELLO B, OPPURE IN PRESENZA DEL MEDESIMO MA INCOMPLETO,
TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi
o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di
appartenenza. Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati
Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. È 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 C.O.N.I.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico Medici FMSI.
PREMIAZIONI
Al termine della manifestazione e riguarderanno comunque i primi tre classificati di ciascuna categoria
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – via Mezzaterra 68 32100 Belluno
Tel.0437943220 email: cdallapalma@istruzionebelluno.it
Capretta Bruno 3387861292 per aspetti tecnico/organizzativi
MATERIALE TECNICO
Ciascuna scuola dovrà provvedere in proprio per il reperimento dell’attrezzatura necessaria (imbragatura
e scarpette)
TRASPORTI
A carico dell’Ufficio Ambito Territoriale di appartenenza

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Il respons. proc./referente
(FS/RDT)

Allegati: moduli
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All. B
C.S. ARRAMPICATA SPORTIVA 2016
FASE REGIONALE Giovedì 26 maggio 2016
Modulo di iscrizione
Scuola/Istituto
Insegnante accompagnatore

Categoria Scuole superiori ALLIEVI (nati negli anni 1999/2000/2001/2002)
Cognome e nome
Data di nascita
1
2
3
4
5
6
Categoria Scuole superiori ALLIEVE (nate negli anni 1999/2000/2001/2002)
Cognome e nome
Data di nascita
1
2
3
4
5
6
Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara:
che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2015-2016 e sono in possesso del certificato
di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013
modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013. Le
relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano iscritti nella disciplina Arrampicata
sportiva nel portale www.campionatistudenteschi.it ;
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di
Arrampicata sportiva;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento
dei dati sensibili.

Data

Timbro della scuola

Il Dirigente Scolastico
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All. B

C.S. ARRAMPICATA SPORTIVA 2016
FASE REGIONALE Giovedì 26 maggio 2016
Modulo di iscrizione
Scuola/Istituto
Insegnante accompagnatore
Categoria Maschile Scuola Media (nati negli anni 2002/03)
Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
Categoria Femminile Scuola Media (nati negli anni 2002/03)
Cognome e nome
1
2
3
4
5
6

Data di nascita

Data di nascita

Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara:
che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2015-2016 e sono in possesso del certificato
di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013
modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013. Le
relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano iscritti nella disciplina arrampicata
sportiva nel portale www.campionatistudenteschi.it ;
e) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di
Arrampicata sportiva;
f) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
g) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
h) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento
dei dati sensibili.

Data

Timbro della scuola

Il Dirigente Scolastico
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Fase Regionale GSS ARRAMPICATA SPORTIVA 2016
COGNOME ___________________________ NOME __________________________________
Scuola_______________________________________ CATEGORIA_____________________

BOULDER
BLOCCO
1

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
2

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
3

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
4

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
5

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
6

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
7

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
8

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

BLOCCO
9

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

Totali
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VIE CORDA DALL'ALTO
NUMERO DI
CORDA

TENTATIVO 10p

ARCOBALENO 30p

TOP punti variabili

CORDA
1

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

CORDA
2

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

CORDA
3

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

CORDA
4

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

CORDA
5

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

CORDA
6

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

CORDA
7

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

CORDA
8

TENTATIVO 1

TENTATIVO 2

ARCOBALENO 1

ARCOBALENO 2

TOP 1

TOP 2

Totali
IMPORTANTE: Il giudice dovrà mettere il timbro, quando il concorrente avrà concluso la prova, sulla
casella:
- TENTATIVO se cade prima del top
- ARCOBALENO , se raggiunge il top utilizzando prese di colori diversi,
- se completa uno dei percorsi TOP dovrà sia timbrare che scrivere la difficoltà ed i relativi punti
realizzati dal concorrente.
Gli insegnanti accompagnatori sono pregati di collaborare attivamente.
Cognome

Nome

PUNTI BOULDER
PUNTI CORDA
TOTALE PUNTI
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