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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di primo e secondo grado  

Statali e Paritari  
della Provincia di Vicenza  

 
LORO SEDI 

  
 
 
 
OGGETTO:    Adesione Attività Sportiva Scolastica e Campionati Sportivi Studenteschi 2017-2018 
 
 

Le adesioni  delle singole scuole alle varie discipline sportive in riferimento alle Fasi Provinciali dell’attività 
sportiva scolastica e dei Campionati Sportivi Studenteschi 2017-2018, quest’anno avverranno tramite il 
Portale Olimpya. 
 
Pertanto ogni scuola, con la password ricevuta l’anno scorso, dovrà entrare nel seguente Link 
www.olimpya.it  e seguire le istruzioni qui in calce, che si trovano anche in un video presente nella Home 
Page del sito. 
 
Le iscrizioni scadranno il 23 ottobre 2017. 
 
Le scuole che non avessero ricevuto le credenziali di accesso devono contattare quanto prima l’ufficio di Ed. 
Fisica e Sportiva. 
 
 
Cordiali saluti 

 
                        Per il DIRETTORE GENERALE 

Il Dirigente Dr. GIORGIO CORA’  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444/251176 / email: lorena.sottorivai@istruzionevicenza.it 
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Istruzioni per le iscrizioni online: 
 

- Selezionare nella barra il sito www.olimpya.it  
- Digitare nome utente e password e premere OK 
- Cliccare su “SCELTA ATTIVITA’” 
- Cliccare su “ADESIONI” 
- Dalla voce CAMPIONATI STUD…… cliccare su “Gestione Attività” 
- Cliccare su “NUOVO SPORT” 
- Cliccare sulla freccetta a ds (Scegliere uno Sport), si aprirà una finestra dove 

cliccare una disciplina 
- Quindi spuntare le categorie interessate 
- Spuntare la v che si trova a sinistra della casella con il nome della disciplina 

selezionata 
- Quindi ricominciare con la scelta di un “NUOVO SPORT” e così di seguito fino 

all’inserimento di tutte le discipline a cui intendete partecipare 
- Per iscrivere la scuola alla manifestazione “Sulle Strade della Grande Guerra” 

scegliere la voce “ALTRO” che si trova in fondo a tutte le discipline. 
-  

 

IMPORTANTE è che in ogni scelta venga messa la spunta sulla V dopo aver selezionato una 
disciplina e prima di sceglierne un’altra…….. altrimenti non viene salvata…..! 
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