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

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
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”
All'Assessore allo Sport della Regione Veneto
All’Assessore allo Sport della Regione Veneto
Al Presidente C.R.V. del C.O.N.I.
Al Presidente C.R.V. F.I.D.A.L.
Al Presidente C.R.V. F.M.S.I.
Ai Delegati Provinciali dei C.O.N.I. POINT del Veneto
Al Presidente C.R.V. F.I.Cr
Al Presidente C.R.V. del C.I.P.
Al Presidente del Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Verona
Al Sindaco del Comune di Caprino V.se
All’Assessore allo Sport del Comune di Caprino V.se

OGGETTO: Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera per la Scuola
Secondaria di 1° grado. Caprino Veronese (VR) - Impianti sportivi di via Alcide De
Gasperi
23 maggio 2017.
Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola del Veneto, l’Ufficio
Scolastico dell’Ambito Territoriale di Verona - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, con la collaborazione del
C.R.V. della F.I.D.A.L., dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, del Comitato Regionale CONI
Veneto, del Comitato Regionale CIP Veneto, del Comune di Caprino Veronese, del Comitato Provinciale
F.I.D.A.L. di Verona, dell’ASD Atletica Baldo-Garda
ORGANIZZA
Martedì 23 Maggio 2017
presso le strutture sportive di via Alcide de Gasperi - Caprino Veronese (VR)
la manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi 2016/2017
di Atletica Leggera per le scuole secondarie di I° grado.
PROGRAMMA ORARIO
CATEGORIA “CADETTI/E”
13.00

Ritrovo giuria e concorrenti

13.30
13.45
14.00
14.30

Conferma e chiusura iscrizioni e CERIMONIA DI APERTURA
Vortex C/i disabili
Vortex C/i
Alto C/i
Peso C/e
80 mt C/e a seguire 80 mt C/i
80 mt C/e disabili a seguire 80 mt C/i disabili

14.45
15.00
15.05

80 hs C/e a seguire 80 hs C/i
Vortex C/e disabili Vortex C/e
1000 mt. C/e

15.20

1000 mt. C/i

15.35

80 mt finale C/e -a seguire 80 mt finale C/i (1°-6° posto)

15.45

Marcia 2 km

16.15

Staffette 4x100 C/e - C/i

16.45

Premiazioni di squadra

Alto C/e

Peso C/i

Lungo C/e

Lungo C/i

Lungo C/e disabili

Lungo C/i disabili

C/e – C/i
Staffette 4x100 disabili x rappresentative provinciali

Per motivi organizzativi alcune gare potranno essere anticipate o posticipate. Qualsiasi variazione sarà
comunicata tempestivamente sul campo di gara.
Per i concorsi saranno predisposte 2 pedane per il lungo, 1 pedana per alto, peso e vortex.
Le gare di corsa, saranno disputate ESCLUSIVAMENTE PER SERIE ad eccezione dei m 80 C/i-C/e,
che saranno disputati per batterie con la successiva finale (1°-6° posto).
Nei concorsi verranno effettuati tre salti/lanci e i migliori otto classificati effettueranno tre
salti/lanci di finale. LA GARA DI MARCIA E’ ESCLUSIVAMENTE A TITOLO INDIVIDUALE.
CATEGORIA DISABILITA’
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle
seguenti categorie:
1. Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
2. Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21) appartengono a questa categoria tutti gli alunni con
sindrome di down.
3. Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).
4. Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC)
5. Alunni non udenti (HS)
6. Alunni non vedenti (NV)
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
Potranno partecipare i primi 2 classificati alle rispettive fasi provinciali nelle gare dei m 80 piani, vortex,
lungo – Cat. cadetti/e nati negli anni -2001 -2002 -2003 -2004 (2005 in caso di anticipo scolastico). Gli
studenti partecipanti potranno formare una staffetta 4x100 rappresentativa della scuola/provincia di
appartenenza. Iscrizioni tramite l’allegato modulo. Per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad una
sola gara più la staffetta. Per motivi organizzativi alcune gare potranno essere anticipate o posticipate.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente sul campo di gara.
CATEGORIE AMMESSE ALLA FASE REGIONALE
Categoria CADETTI/E

nati/e negli anni 2003 - 2004

AMMISSIONI
La partecipazione è per squadre. Sono ammessi a titolo individuale solo i vincitori delle rispettive
gare a livello provinciale.
CADETTI/E
- SQUADRE:

le prime due squadre classificate di ciascuna fase provinciale, composte da sette
alunni/e.

- INDIVIDUALI:

il vincitore per specialità di ciascuna fase provinciale

Accompagnatori: è previsto un accompagnatore per ogni squadra. Sono inoltre previsti due
accompagnatori (uno per gli studenti e uno per le studentesse) degli individualisti di ogni rapp.va provinciale
e un accompagnatore per ogni studente disabile.
ATTENZIONE: POTRA’ ENTRARE IN CAMPO GARA SOLO IL RESPONSABILE PROVINCIALE
ISCRIZIONI
Dovranno pervenire, appena concluse le fasi provinciali e comunque entro e non oltre il giorno 15 maggio
2017, tramite il programma Olimpyawin oppure tramite scheda iscrizione prodotta su schema excel a
cura esclusivamente degli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali all’indirizzo e-mail:
educazionefisicaverona@gmail.com
SOSTITUZIONI INDIVIDUALISTI
Non sono ammesse sostituzioni essendo i partecipanti i vincitori delle singole specialità.
SOSTITUZIONI DI SQUADRA
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 23
maggio 2017 - 30 minuti prima dell’inizio gare in Segreteria per mezzo dell’apposito modulo di sostituzione
allegato alla presente.
Gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere riportati sul modello B scaricato dalla
piattaforma www.campionatistudenteschi.it

PARTECIPAZIONE, CLASSIFICHE E PUNTEGGI
La Rappresentativa deve partecipare a tutte le gare previste dal programma tecnico con i propri alunni.
La staffetta 4x100 è composta da 4 alunni della squadra ad eccezione del concorrente dei m 1.000.
Ogni studente può partecipare ad una sola specialità più la staffetta.
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità.
Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 7 miglior punteggi in 7 singole gare, staffetta
compresa (con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore).
In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così
come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così a salire fino all’ultimo regolarmente
classificato. Al componente della rappresentativa che si ritira o viene squalificato viene assegnato il
punteggio dell’ultimo classificato + 1 punto, e la gara verrà considerata comunque coperta. Risulterà
vincitrice la rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio.
In caso di parità tra due squadre prevarrà quella che avrà ottenuto il miglior singolo punteggio in
assoluto. Ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono tenuti in considerazione i partecipanti a titolo
individuale.
RESPONSABILI PROVINCIALI DELLE RAPPRESENTATIVE
Tra gli accompagnatori ufficiali designati, ciascun Ufficio Educazione Fisica provinciale designerà un
referente della propria rappresentativa, cui l'organizzazione potrà fare riferimento per qualsiasi
evenienza. I referenti provinciali delle rappresentative, che giungeranno a Caprino Veronese dovranno
presentarsi 30 minuti prima presso la segreteria della manifestazione, per il ritiro dei numeri di gara, dei
comunicati e di quanto altro sia utile per tutta la propria rappresentativa provinciale.
DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'alunno, vidimata e firma del Capo d'Istituto). Il
documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara/Arbitri o degli organizzatori, pena
l'esclusione dalle gare.
DICHIARAZIONE “Modello B”
I sigg. Docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento dell’arrivo, la
DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA, Modello B, scaricato esclusivamente dalla piattaforma:
www.campionatistudenteschi.it, attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità
alla pratica sportiva non agonistica, 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, la copertura assicurativa degli alunni partecipanti
regolarmente iscritti nella disciplina Atletica leggera nel portale www.campionatistudenteschi.it
Detta dichiarazione dovrà essere firmata ESCLUSIVAMENTE dal Capo d’Istituto, in originale.
Le seguenti certificazioni, depositate agli atti della scuola, attestano che gli studenti hanno dichiarato:
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione regionale di Atletica Leggera;
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 scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, 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 della FMSI
SERVIZIO DI GIURIA
È assicurato dal Gruppo Giudici Gare della F.I.D.A.L. e dalla F.I.Cr.

PREMIAZIONI
Avranno luogo sul campo di gara nel corso delle gare.
TRASPORTI
Ogni Ambito Territoriale dovrà provvedere al trasporto. Si consiglia ai signori autisti l'uscita di Affi Autostrada
A22 del Brennero.
RISTORO
Ciascun studente e accompagnatore partecipante, dovrà provvedere in proprio per quanto riguarda il “cestino
ristoro” per il pranzo.
CONCESSIONE E E NORMATIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Il Comune di Caprino Veronese, unitamente all’Ufficio E.F.S., invitano all’ osservanza della normativa che
disciplina l’utilizzo di tutti gli spazi messi a disposizione e auspica il massimo controllo degli studenti/esse, da
parte del personale scolastico, al fine di evitare incidenti.
Si raccomanda il rispetto e la massima pulizia di tutti gli ambienti.
RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento ai Regolamenti dei C.S. 2016/2017
ed ai vigenti regolamenti F.I.D.A.L.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Ambito Territoriale di Verona - viale Caduti del Lavoro 3 37131 Verona
Mail: educazionefisicaverona@gmail.com
045 8086544 - 328 4596457

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale di EFS
Renato Del Torchio
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