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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di primo e secondo grado
Statali e Paritari della Provincia di Vicenza
LORO SEDI
e p.c. Comune di Vicenza
A.N.A Vicenza
CONI Point Vicenza
SVT
BCC/CRA Vicenza
OGGETTO: Progetto scolastico “Sulle Strade della Grande Guerra”: 4^ tappa: Vicenza
Manifestazione Podistica promozionale
Venerdì 16 marzo 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Questo Ufficio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vicenza, il gruppo ANA Sezione di Vicenza, SVT
e la BCC/CRA Vicenza, organizza per venerdì 16 marzo 2018, la manifestazione studentesca denominata “Sulle
Strade della Grande Guerra” - 4^ tappa: Vicenza, corsa podistica promozionale a cronometro per pattuglie.
La gara è riservata ad alunni ed alunne regolarmente iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado di
Vicenza e provincia e in possesso di certificato medico per l’attività sportiva scolastica non agonistica.
Sarà allestito un percorso di 1200 metri per le femmine e 1400 metri per i maschi.
Il ritrovo è previsto presso Piazzale della Vittoria Monte Berico, zona riscaldamento P.le della Vittoria , partenza
inizio di via X Giugno e arrivo a P.le della Vittoria.
Per la conferma della partecipazione e l’utilizzo del trasporto con SVT compilare il modulo Google al seguente Link
entro e non oltre il 17 febbraio 2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevc4DQI1NSEP7qR0BmlfgpCnHwUWYlZL4PpnYy8A4MGs4Bxg/viewform

REGOLAMENTO
1- Il progetto “Sulle Strade della Grande Guerra”, 4^ tappa- Vicenza, rientra nelle attività motorie a carattere
promozionale; si realizza su un percorso stradale di 1200 metri per le femmine e 1400 metri per i maschi;
2- La manifestazione prevede la partecipazione degli studenti raggruppati in pattuglie:
 Squadra Femminile di Scuola Secondaria 2° grado;
 Squadra Maschile di Scuola Secondaria 2° grado;
 Squadra Femminile di Scuola Secondaria 1° grado;
 Squadra Maschile di Scuola Secondaria 1°grado;
3- Ogni Scuola può partecipare secondo le seguenti indicazioni:
- Scuola secondaria di 1° e di 2° grado: squadre maschili e femminili, composta da un massimo di 25 alunni, vestiti
con le casacche già fornite dagli organizzatori. Ciascuna scuola può iscrivere una sola rappresentativa maschile e una
femminile.
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4- La competizione si svolge secondo la formula della cronometro a pattuglie. Le partenze avvengono ogni 60" in
successione. La classifica viene stilata tenendo conto del tempo accreditato al 20° rappresentate di ciascuna squadra
che taglia il traguardo (ogni gruppo dunque deve stare unito, con i più dotati che s'impegnano ad aiutare i loro
compagni).
5- Programma orario della manifestazione:
ore 8.45 ritrovo dei concorrenti;
ore 9.15 partenza della prima squadra femminile e maschile Scuola Secondaria 2° grado;
ore 10.00 partenza Pattuglia Arcobaleno*
ore 10.10 partenza della prima squadra femminile e maschile Scuola Secondaria 1° grado;
ore 10.30 premiazioni Scuole Secondaria 2° grado
ore 11.40 premiazioni Scuole Secondaria 1° grado
ore 12.00 conclusione e rientro
* la pattuglia partirà dal Museo del Risorgimento e andrà a depositare una corona d’alloro a Piazzale della Vittoria
6- Gli atleti di ciascuna squadra partono con casacche dello stesso colore già assegnate nella precedenti Tappe
(Bassano 2015 – Asiago 2016 – Schio 2017)
Apriranno e chiuderanno la gara gli Istituti Vicentini.
7- Saranno premiate le prime 3 squadre di ogni categoria.
8- Si ricorda che la partecipazione a questa manifestazione deve essere approvata dal Collegio dei Docenti ed inserita
nel P.O.F. e che gli alunni devono essere in possesso del certificato medico per l’attività sportiva scolastica non
agonistica
9- Durante la manifestazione sarà presente un presidio sanitario
Si sollecita la partecipazione all’incontro culturale presso il Museo del Risorgimento del 28 febbraio p.v. iscrizioni
al seguente Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwbYgAcjmct5OnfyDW9jh9bCZ_YtcIk30ENN50qgZixMRCzQ/viewform

IL DIRIGENTE
Dr. ROBERTO NATALE
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Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva tel. 0444 - 251176
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR), in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali degli
alunni che partecipano alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno trattati allo scopo di realizzare le funzioni
istituzionali di svolgimento delle manifestazioni.
Sottoscrivendo la presente informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente informazione, redatta ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):
1. tutti i dati personali dell’alunno, raccolti per la partecipazione alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno trattati,
in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, attraverso logiche strettamente correlate
alle finalità di organizzazione delle gare e di comunicare alle Istituzioni scolastiche le classifiche delle gare;
2. il trattamento sarà effettuato, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti degli Uffici Scolastici
Territoriali, incaricati ed istruiti opportunamente;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di partecipazione alle gare;
4. i dati personali, esclusi quelli sensibili, saranno comunicati a tutte le scuole a mezzo di e-mail e pubblicati sui siti degli Uffici
Scolastici Regionale e Provinciali.
5. Il titolare del trattamento è l’USR per il Veneto, Riva de Biasio, S. Croce 1299, Venezia;
6. I responsabili del trattamento sono: i Dirigenti scolastici e i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali; gli incaricati del
trattamento sono i Referenti territoriali per l’educazione fisica; l’amministratore del sito è il signor Roberto Romano.
7. In ogni momento il sottoscritto potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che di seguito si trascrive a dimostrazione di avvenuta lettura e comprensione:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. Il sottoscritto ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ha altresì diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

data: _______________________
firma per avvenuta lettura e comprensione: __________________________________
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