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Cat.       

31.12.1998 
                                                                                   

  

                                                   AI  DIRIGENTI  

                  ISTITUTI PARITARI DI 2° grado 

         Statali e Paritari 

                   

         Delegato allo Sport Provincia di Vicenza 

                                                               Delegato CONI  Provincia di Vicenza  

                           Assessore Sport Comune di Tezze sul Brenta 

         p.c.  Presidente FIDAL Vicenza 

       Presidente C.S.I. Tezze sul Brenta   

    

 

OGGETTO  : Campionati Studenteschi di CORSA CAMPESTRE 2017-2018 
                   Istituti Secondari di 2° grado – FASE PROVINCIALE 

RETTIFICA 
 

       Giovedì 30 novembre 2017 (riserva 7 dicembre) 
 

Tezze sul Brenta: Parco dell’Amicizia 
 

                                                              CATEGORIE 

Categoria Allievi/e nati negli anni 2001 – 2002 – 2003 (2004) 

Categoria Juniores M/F nati negli anni  1999 - 2000 

Categorie adattata 2°grado (2002-2001-2000-1999-1998) 

Alla manifestazione ogni Scuola potrà partecipare con una squadra composta da 4 

atleti. 

Le scuole con più di 800 alunni potranno portare 6 atleti, quelle con più di 1000 

alunni potranno portare 8 atleti solamente per la cat. Allieve-i.  

La gara si svolgerà in due batterie, in una gareggeranno i 2/3/4 atleti più forti, nell’altra gli 

altri. Sarà stilata una classifica unica in base ai tempi. 

 

Non ci sono limiti di numero per le coppie dell’adattata. 

 

ISCRIZIONI 

Si comunica che da quest’anno le iscrizioni dovranno essere fatte online accedendo, con le 

credenziali che sono già state fornite, al sito www.olimpya.it  entro e non oltre il 20 

novembre 2017. 

Gli alunni devono essere già muniti di  etichette fornite dalle scuole di appartenenza e 

compilate con Nome – Cognome – Categoria - Scuola – Numero, che troverete negli 

elenchi degli iscritti alla gara che vi verranno forniti dall’ufficio via mail una volta 

concluse le iscrizioni. 

 

  Num. 
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Ogni insegnante all’arrivo dovrà recarsi alla segreteria gare per comunicare la 

presenza della squadra e degli atleti individuali. 

 

E’ compito dell’insegnante far rispettare la disciplina e la pulizia del luogo e dei 

mezzi pubblici messi a disposizione. 

 

CLASSIFICHE DI SQUADRA per Allievi- Allieve e premiazioni 

 

La classifica di squadra sarà determinata sommando i 3 migliori piazzamenti ottenuti da ogni 

Scuola. 

Saranno premiate le prime tre squadre per categoria e i primi 6 atleti/e per le categorie: 

allievi-allieve, i primi 8 atleti/e per le categorie juniores m-juniores f  e le prime 6 coppie 

dell’adattata. 

 

Si ricorda che gli alunni dovranno essere in possesso di certificato medico. 

 

 

Ore   9.20 RITROVO CONCORRENTI 

Ore  10.00     Categoria   ALLIEVE metri  1.600 

Ore  10.15     Categoria   JUNIOR F metri  1.600 

Ore  10.30     Adattata     corsa a coppie                                           metri     400 

Ore  10.45     Categoria   ALLIEVI metri. 2.300 

Ore  11.00     Categoria   JUNIOR M metri. 2.300 

 

Ore   11.40  PREMIAZIONI   

 

Gli orari sono indicativi in quanto le serie partiranno a seguire una dopo l’altra. 

 

RINVIO IN CASO DI MALTEMPO 

In caso di maltempo la comunicazione del rinvio verrà data alle scuole tramite mail, entro le 

ore 9.00, del giorno precedente alla manifestazione. 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

E’ prevista la presenza del medico e dell’ambulanza come da normativa      

         

INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: UAT 8 di Vicenza – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 

via Borgo Scroffa, 2- 36100 Vicenza  tel: 0444 251176 

 

                                                                                   Per il DIRETTORE GENERALE 

          Il Dirigente Dr. GIORGIO CORA’ 

 
Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993              

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

PROGRAMMA DISTANZE SCUOLE SUPERIORI   
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