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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

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di 2° grado statali e paritari
di Vicenza e provincia
p.c. Assessore Sport Comune di Tezze sul Brenta
Presidente C.S.I. Tezze sul Brenta
Presidente FIDAL Vicenza
Delegato provinciale CONI Vicenza
Presidente provinciale CIP Vicenza
Delegato allo Sport Provincia di Vicenza

OGGETTO: Campionati Studenteschi di CORSA CAMPESTRE 2018-2019
Istituti Secondari di 2° grado – FASE PROVINCIALE
Vista la nota MIUR n.4614 del 08.11.2018 e relativo Progetto Tecnico, l’Organismo Provinciale per lo
Sport a Scuola di Vicenza, indice la fase provinciale dei Campionati Studenteschi di corsa campestre
per gli Istituti secondari di 2° grado e la manifestazione di campestre a coppie adattata.
La manifestazione si svolgerà il giorno:

Mercoledì 12 dicembre 2018
Tezze sul Brenta: Parco dell’Amicizia
CATEGORIE
Categoria Allievi/e nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Juniores M/F nati negli anni 2000 – 2001
Alunni con disabilità:
Categoria Allievi/e: nati nel 2001-2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000 e precedenti
Corsa a coppie adattata: categoria unica senza limiti di età
Alla manifestazione ogni Istituto 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, solo per la categoria Allieve/i.
La gara si svolgerà in due batterie e sarà stilata una classifica unica in base ai tempi.
Non ci sono limiti di numero per le coppie dell’adattata.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online accedendo, con le consuete modalità, al portale
www.olimpya.it entro e non oltre il 7 dicembre 2018.
Gli alunni devono essere già muniti di etichette fornite dalle scuole di appartenenza e compilate con
Nome – Cognome – Categoria - Scuola – Numero di pettorale (da scrivere in rosso) riportato
nell'elenco degli iscritti alla gara che sarà emanato dall’ufficio una volta concluse le
iscrizioni.
e-mail:
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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

R_______ M_____

Num.

Ist.___________
Cat.
31.12.1998
Eventuali sostituzioni nella squadra, dovranno essere tempestivamente comunicate alla
segreteria gara, mezzora prima dell'inizio della manifestazione, all’atto della consegna del
modello B.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
I docenti accompagnatori dovranno consegnare all'inizio della manifestazione il MODELLO B scaricato
esclusivamente dal portale www.sportescuola.gov.it, firmato in originale dal Dirigente Scolastico e
attestante: l'iscrizione e la frequenza al'Istituto nell'anno scolastico in corso; che gli studenti sono stati
sottoposti e giudicati idonei a visita medica non agonistica ai sensi del D.M. 18.02.1982; il possesso del
certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica e giudicati idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013
modificato dall'art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del n. 69/2013; di aver acquisito
dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla nota USR
Veneto qui pubblicata. Le scuole dichiarano inoltre:
.di conoscere e rispettare - unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei Campionati
Studenteschi e il regolamento della disciplina sportiva
.di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati Studenteschi
.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.

Le relative certificazioni restano depositate agli atti della scuola.
CLASSIFICHE DI SQUADRA per Allievi- Allieve e premiazioni
La classifica di squadra sarà determinata sommando i 3 migliori piazzamenti ottenuti da ogni
rappresentativa scolastica, attribuendo ad ogni atleta il punteggio corrispondente alla classifica
individuale.
Saranno premiate le prime tre squadre per categoria e i primi 6 atleti/e per le categorie: allieviallieve, i primi 8 atleti/e per le categorie juniores m-juniores f e le prime 6 coppie della corsa
adattata.
PROGRAMMA DISTANZE SCUOLE SUPERIORI
Ore 9.20
Ore 10.00
Ore 10.15

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI
Categoria ALLIEVE
Categoria JUNIOR F

metri 1.600
metri 1.600

Ore 10.30

Adattata

corsa a coppie

metri

Ore 10.45
Ore 11.00

Categoria
Categoria

ALLIEVI
JUNIOR M

metri. 2.300
metri. 2.300

400

Ore 11.30 PREMIAZIONI
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Gli orari sono indicativi in quanto le serie partiranno a seguire una dopo l’altra.
ALUNNI CON DISABILITA’
Gli alunni con disabilità dovranno essere iscritti sul portale OlimpyaWin nella manifestazione
“Campestre Provinciale 2° grado adattata” e gareggeranno nelle rispettive categorie con l’etichetta
barrata di colore giallo.
CORSA A COPPIE ADATTATA
Le scuole che intendono partecipare a questa gara (uno studente con disabilità accompagnato da un
tutor) dovranno comunicare allo scrivente ufficio (educazionefisica@istruzionevicenza.it) il numero e i
nominativi degli studenti partecipanti. In questa gara è prevista la categoria unica senza limiti di età. I
concorrenti dovranno essere muniti di etichetta, contenente i due nomi della coppia gareggiante,
predisposta dall’Istituto.
ASSISTENZA SANITARIA
Il CONI assicurerà la presenza di un medico sportivo sul campo di gara (nota MIUR n. 4614 del
08.11.2018 e relativo Progetto Tecnico).
TRASPORTI
Per usufruire del trasporto agevolato con SVT si dovrà compilare il modulo al seguente link
tassativamente entro il 5 dicembre: https://goo.gl/forms/9gIDBGUBSEMOdo7U2
INFORMAZIONI
E’ compito dell’insegnante far rispettare la disciplina e la pulizia del luogo e dei mezzi
pubblici messi a disposizione.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: UAT 8 di Vicenza – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva via
Borgo Scroffa, 2- 36100 Vicenza tel: 0444 251176

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Angela Capuzzo
e-mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it
Tel.: 0444.251176
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