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. 6137

Venezia, 4 aprile 2016
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto
All' Assessore allo Sport della Regione Veneto
Al Presidente Comitato Regionale Veneto F.G.I.
Al Presidente C.R.V. F.M.S.I.
Alle Delegazioni Provinciali C.O.N.I. del VENETO
Al Presidente Comitato Provinciale F.G.I. di Padova
Al Referente Scuola del F.G.I. Veneto
Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione fisica e
sportiva del Veneto
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

OGGETTO:

Fase Regionale di Ginnastica Artistica - Aerobica dei “Campionati Studenteschi"
A.S. 2015/2016 per la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado - Padova - Mercoledì 27
aprile 2016.

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale dei C.S. del Veneto, l’Ufficio Scolastico
Territoriale V di Padova - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, con la collaborazione del Comitato
Regionale C.O.N.I. Veneto, del Comitato Regionale F.G.I. del Veneto, del Comitato Regionale F.M.S.I. del
Veneto, dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, del C.O.N.I. Point di Padova, del Comitato
Provinciale F.G.I. di Padova,
ORGANIZZA
MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016
La Manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi 2015/2016 di
GINNASTICA ARTISTICA - AEROBICA
presso la Palestra dell’Istituto Alberti
Via Pillon n.4 - Abano Terme (PD)

Ore 08.30

Ritrovo concorrenti e riunione giuria

Ore 09.30

Inizio gare
REGOLAMENTO

PARTECIPANTI: Sono ammesse alla Manifestazione Regionale di Ginnastica Artistica/Aerobica dei
Campionati Studenteschi 2015/2016 tutte le rappresentative scolastiche del Veneto che ne abbiano fatto
richiesta nei modi e nei termini previsti dal M.I.U.R. e da quest’Ufficio e che abbiano aderito ai C.S.
Ogni Istituto potrà iscrivere massimo tre squadre per categoria.
Categoria
scolastico)
Categoria
Categoria
Categoria

Ragazzi/e (promozionale): alunni/e nati/e negli anni 2004 (2005 nei casi di anticipo
Cadetti/e: alunni/e nati/e negli anni 2002/2003
Allievi/e: alunni/e nati/e negli anni 1999/ 2000 /2001(2002 nei casi di anticipo scolastico)
Juniores M/F (promozionale) alunni/e nati/e negli anni 1997/98

GINNASTICA ARTISTICA
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

COMPOSIZIONE SQUADRE: ogni rappresentativa dovrà essere composta da quattro atleti/e.
PROGRAMMA: Il programma prevede solo gare a squadra, così articolate:
- Percorso ginnastico;
- Esercizio collettivo a corpo libero.
GINNASTICA AEROBICA
COMPOSIZIONE SQUADRE: ogni rappresentativa di 5/8 elementi può essere formata sia solo da alunni
che da alunne o mista.
ISCRIZIONI: : le iscrizioni dovranno pervenire, entro lunedì 18 aprile 2016, presso l’ Uff. Ed. Fisica
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova esclusivamente via e-mail all'indirizzo
educazionefisica.padova@istruzione.it tramite i moduli iscrizioni allegati.
CLASSIFICHE
Per gli Istituti della Provincia di Padova sarà stilata una classifica provinciale.
Le migliore due squadre di ogni provincia e per ogni categoria concorreranno alla classifica
REGIONALE .
RESPONSABILI PROVINCIALI DELLE RAPPRESENTATIVE
Tra gli Accompagnatori Ufficiali designati, ogni Provincia dovrà nominare un Responsabile Provinciale della
propria Rappresentativa al quale l'organizzazione potrà fare riferimento per qualsiasi evenienza.
DOCUMENTO DI IDENTITÁ
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'alunno, completa di vidimazione e firma del
Capo d'Istituto).
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori, pena
l'esclusione dalle gare.
DICHIARAZIONE – Modello B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare la DICHIARAZIONE DELLA
SCUOLA attestante 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 Ginnastica e
Aerobica 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
ginnastica/aerobica;
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.
IN MANCANZA DEL MODELLO B, OPPURE IN PRESENZA DEL MEDESIMO MA INCOMPLETO,
TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
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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 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
Il servizio medico è assicurato dalla F.M.S.I.
SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Sono assicurati dalla F.G.I. e dalla F.I.Cr.
PREMIAZIONI
Premiazioni individuali, e di squadra al termine delle gare, alle ore 13,00 circa.
RISTORO
Ciascun studente e accompagnatore partecipante, dovrà provvedere in proprio per quanto riguarda il
“cestino ristoro” per il pranzo.
TRASPORTI
Il trasporto sarà a carico di ogni Ufficio Scolastico Territoriale partecipante.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Ufficio Scolastico Territoriale - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Padova – Via Cave 180 – 35136
Padova
Tel. 0498208845 – educazionefisica.padova@istruzione.it
Per quanto non previsto vigono i Regolamenti Generali e di Specialità dei C.S. 2015/2016 consultabili sul
sito www.campionatistudenteschi.it nonché, ove applicabili, i Regolamenti della FGI.
Allegati:
• Mod. B
• Informativa sulla privacy
• Mod. Iscrizioni
• Mod. Sostituzioni
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

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