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Vicenza, 6 novembre 2017                                     Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di primo e secondo grado  

     Statali e Paritari di Vicenza 

                                  LORO SEDI 
 
                                             e p.c.       Docenti di Educazione Fisica e Sportiva 

 

 
 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi di Corsa Campestre – Finale Provinciale Adattata - Dettagli organizzativi 
 
 

Per meglio organizzare questa importante manifestazione, qui sotto trovate alcuni dettagli tecnici:  
   

 Gli alunni certificati DIR e non udenti, in grado di correre le distanze regolamentari della campestre 
correranno con i ragazzi della propria età e categoria, pertanto i docenti dovranno iscrivere l’alunno 
sul portale www.sportescuola.gov.it ed anche su www.olimpia.it  alla voce “Corsa Campestre  Finale 
Provinciale Adattata Inferiori o Superiori, munire l’alunno di etichetta adesiva ed evidenziarla tutta di 
rosa per le femmine e azzurra per i maschi. 

·         
Per questi alunni sarà stilata una classifica per la partecipazione alla fase Regionale. 
  

 Per alunni e relativi tutor che aderiranno alla Corsa Campestre Promozionale di Coppia,  i docenti dovranno 
far pervenire all’Uffico di Ed. Fisica educazionefisica@istruzionevicenza.it entro il 20 novembre un elenco 
delle coppie con riportati  i nominativi degli alunni  indicando a fianco: se tutor o DIR-HED-C21-HFC, 
munire  di etichetta adesiva solo l’alunno con certificazione indicando i nomi della coppia e  l’istituto di 
appartenenza. 
La categoria è unica, le coppie possono essere anche miste.  
Saranno premiate le prime 6 coppie. 

              Le coppie non vanno inserite sul portale Olimpya. 
 
 

              Docente Referente Area 5 settore n.3   
                               prof.ssa Lorena Sottoriva  

 
 
 
 
 
                 Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444-251176        email: educazionefisica@istruzionevicenza.it  
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