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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. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate
Ai Docenti Referenti provinciali 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
All’Assessore allo Sport della Regione Veneto
Al Presidente del C.R.V. del C.O.N.I.
Al Presidente del C.R.V. del C.I.P.
Ai delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto
Al Presidente del C.R.V. F.I.D.A.L.
Al Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Vicenza
Al Presidente del C.R.V. della F.M.S.I.
Al Presidente del C.R.V. della F. I. Cr.
Al Sindaco di Bassano del Grappa (VI)
All’Assessore allo Sport del Comune di Bassano d. Gr.
Al Consiglio di Quartiere San Michele
Al Gruppo Alpini San Michele

OGGETTO:

Fase Regionale Campionati Studenteschi di Corsa Campestre per la Scuola
Secondaria di 1° grado Cat. Cadetti/e Secondaria di 2° grado cat. Allievi/e
Manifestazione Promozionale Staffetta Integrata e cat. Ragazzi/e
BASSANO DEL GRAPPA – 23 FEBBRAIO 2018

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale dei C.S. del Veneto,
l’Ufficio Scolastico Territoriale VIII di Vicenza – Educazione Fisica e Sportiva, con la collaborazione
del Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto, del Comitato Regionale F.I.D.A.L. del Veneto, del Comitato
Regionale Veneto del C.I.P., del Comitato Regionale F.M.S.I. del Veneto, del Comitato Regionale
F.I.Cr. del Veneto, dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, del Comitato Provinciale
F.I.D.A.L. di Vicenza e del Comune di Bassano del Grappa (VI),
ORGANIZZA
Venerdì 23 febbraio 2018 in Località San Michele – Bassano del Grappa (VI)
la manifestazione Regionale dei C.S. 2018 di CORSA CAMPESTRE
e
le manifestazioni promozionali di Staffetta integrata e per le Categorie Ragazzi/e
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CATEGORIE AMMESSE
Scuola Secondaria di 1° Grado

Scuola Secondaria di 2° Grado

categoria Ragazzi/e
categoria Cadetti/e

nati/e nell’anno 2006
nati/e negli anni 2004 – 2005

categoria sport integrato

senza vincolo di età per gli atleti

categoria Allievi/e

nati/e negli anni 2001-2002-2003
(2004)

E’ prevista la partecipazione di alunni con disabilità. Affinché possano essere predisposte le eventuali
opportune modalità organizzative si chiede cortesemente di concordare la presenza con l’organizzazione
(tel. 0444/251176, email: educazionefisica@istruzionevicenza.it) e di formalizzare l’iscrizione sul modulo
specifico in allegato 1)
TIPOLOGIA DISABILITA’

Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)

Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)*

Alunni con disabilità fisica ma deambulanti “Standing” (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).

Alunni con disabilità fisica in carrozzina “Sitting” (HFC).

Alunni non vedenti “Blind” (NV).

Alunni non udenti (HS).
*appartengono a questa categoria tutti gli atleti con sindrome di down.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire a cura esclusivamente degli Uffici Educazione Fisica degli U.S.T. entro e
non oltre le ore 13.00 di sabato 10 febbraio 2018 attraverso il portale dedicato:
http://www.olimpya.it/port/iscrizioni/
oppure
inviando
i
moduli
in
educazionefisica@istruzionevicenza.it

allegato

2)

alla

casella

di

posta

elettronica:

INDICAZIONI TECNICHE
Le distanze di gara sono le seguenti:

Cadetti/e

Allievi/e

CATEGORIA
Cadetti/e
(DIR/C21/HFD/HFC/NV/HS)

MASCHILE

FEMMINILE

max 2000 metri

max 1500 metri

Allievi/e
(DIR/C21/HFD/HFC/NV/HS)

max 2500 metri

max 2000 metri

max 1000 metri

max 1000 metri

PROMOZIONALI
Ragazzi/e
(solo individualisti)
Staffetta
integrata

2 frazioni di 400mt circa

2 coppie (atleta+partner): ogni coppia esegue 1 frazione;
la coppia deve obbligatoriamente arrivare insieme.
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CLASSIFICHE DI SQUADRA
Saranno compilate quattro classifiche distinte per cadetti/e e allievi/e. 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 le categorie PROMOZIONALI non sono previste classifiche di squadra.

COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE

CATEGORIE CADETTI/e ed ALLIEVI/e: per ogni provincia saranno ammesse fino ad un massimo di
3 squadre composte da 4 alunni + il vincitore della prova individuale nelle categorie C/i – C/e – A/i
– A/e. Potranno inoltre partecipare i vincitori di tutte le categorie di disabilità.

PROMOZIONALI RAGAZZI/e: n.4 alunni/e per categoria, per provincia, che partecipano
esclusivamente a titolo individuale.

RAPPRESENTATIVE STAFFETTA INTEGRATA: partecipazione libera, saranno accolte tutte le squadre
regolarmente iscritte.

ACCOMPAGNATORI
Un accompagnatore per ogni scuola partecipante. Gli atleti individualisti potranno essere aggregati alle
squadre di altre scuole.
Per le categorie ragazzi/e è previsto un accompagnatore per categoria.
Per gli alunni con disabilità è previsto un accompagnatore per alunno.

DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento, scaricabile dal portale http://www.sportescuola.gov.it/, oppure tessera scolastica
recante foto dell'atleta, con 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.

MODELLO B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la dichiarazione della Scuola,
MODELLO B scaricato esclusivamente dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/,
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico attestante che gli alunni in elenco sono
regolarmente iscritti e frequentanti nell’ a.s. 2017-2018 e che sono in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del
24/04/2013, modificato dall’art. 42bis del D. L. n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s. m.
Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3), sono
depositate agli atti della scuola ed attestano:
a) che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina dell’atletica campestre nel portale
http://www.sportescuola.gov.it/,
b) 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 atletica leggera;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
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d) 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;
e) 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 http://www.sportescuola.gov.it/,
GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.

SOSTITUZIONI
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 23
febbraio 2018 - entro le ore 10.30 in segreteria gare, sull’apposito modulo di sostituzione (allegato 4).
Gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere riportati sul modello B scaricato dalla
piattaforma http://www.sportescuola.gov.it/.
Non sono ammesse sostituzioni degli studenti individualisti.

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 sanitario sarà assicurato con la presenza del medico di gara e di un’ambulanza.
PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime 3 squadre classificate di ogni categoria ed i primi 6 classificati individuali.
Saranno premiate le prime 3 staffette di sport integrato in classifiche distinte per scuole secondarie di 1° e
di 2° grado.
SERVIZIO DI GIURIA: è assicurato dal Gruppo Giudici Gare della F.I.D.A.L

TRASPORTI
Come da indicazione degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza.
In caso di mal tempo la manifestazione verrà rinviata e sarà data tempestiva comunicazione agli UST per
quanto di competenza.

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.
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INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Scolastico Territoriale VIII - Educazione Fisica e Sportiva di
Vicenza - Via Borgo Scroffa 2 – 36100 Tel. 0444251176– educazionefisica@istruzionevicenza.it
Per urgenze e solo durante la manifestazione Tel.329 4494587 prof.ssa Lorena Sottoriva

PROGRAMMA ORARIO:
ore 10.00 arrivo rappresentative
ore 10.40 cerimonia di apertura presso il campo gara
ore 11.00 partenza categoria Ragazzi
ore 11.10 partenza categoria Ragazze
ore 11.20 partenza gara categoria Cadette
ore 11.30 partenza gara categoria Cadetti
ore 11.40 staffette Sport Integrato
ore 11.50 partenza gara categoria Allieve
ore 12.00 partenza gara categoria Allievi
Ore 12.45 PREMIAZIONI di SQUADRA alla presenza delle autorità
ORE 13.30 CHIUSURA MANIFESTAZIONE E PARTENZA RAPPRESENTATIVE

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Modulo iscrizioni sport integrato e promozionali
Modulo iscrizioni campestre
Informativa trattamento dati personali
Modulo sostituzioni

Il Dirigente
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588
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