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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. Delegato provinciale FISO Vicenza
Assessorato Sport Comune di Nove (VI)
Delegato Provinciale CONI Vicenza

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018-2019 Corsa Orientamento "Maria Schiavo"
Categorie: Cadette/i e Allieve/i - Gara promozionale categorie: Ragazze/i e Juniores M/F
MARTEDI’ 26 MARZO 2019
ritrovo alle ore 8:30 presso Centro Parrocchiale di Nove (a sud della chiesa)
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con la Delegazione Provinciale FISO di Vicenza,
l’Assessorato allo Sport del Comune di Nove di Bassano ed il CONI provinciale Vicenza, organizza la fase Provinciale
dei Campionati Studenteschi di Corsa di Orientamento.
Iscrizioni: dovranno pervenire allo scrivente Ufficio ESCLUSIVAMENTE tramite il portale www.olimpya.it entro e non
oltre lunedì 18 marzo. Ogni Istituto potrà iscrivere una squadra per ciascuna categoria maschile e femminile. La
squadra deve essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 6 atleti; i migliori 3 classificati concorrono per la
classifica tra Istituti per l’accesso alle fasi regionali.
Categorie 1° grado:
Ragazzi/Ragazze 2007 – (2008 anticipo scolastico)

Cadetti/e 2005-2006

Categorie 2° grado:
Allievi/Allieve 2002-2003-2004 - (2005 anticipo scolastico) Junior M / Junior F 2000-2001
Le squadre sono composte da un massimo di 6 atleti mentre il punteggio sarà calcolato sui 3 migliori risultati.
Formula di gara. La gara sarà del tipo "percorso classico individuale a sequenza obbligata" con partenza scaglionata
tra un concorrente e l'altro. Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme del Regolamento Tecnico
Federale della Disciplina. Sarà utilizzata la punzonatura elettronica. Ogni istituzione scolastica dovrà versare una
cauzione di € 50 che sarà restituita al termine della gara se tutte le SI-CARD saranno riconsegnate integre.
Parcheggio pullman: in via Giove (di fronte all’Istituto d’Arte) o lungo la strada provinciale 58 all’altezza del cimitero.
e-mail:
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Segreteria e spogliatoi: presso il Centro Parrocchiale di Nove (a sud della chiesa).
Prima partenza: ore 9:15
Punteggi e Classifiche: per i punteggi delle classifiche individuali e di squadra si fa riferimento ai regolamenti
riportati nelle schede tecniche dei Campionati Studenteschi 2018/19.
La premiazione è prevista per le ore 12.30 circa.
MODELLO B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare la dichiarazione della Scuola, MODELLO B
scaricato esclusivamente dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/ compilata in ogni sua parte e firmata
dal Dirigente Scolastico attestante che gli alunni in elenco sono regolarmente iscritti e frequentanti l’Istututo nell’
a.s. 2018-2019 e che sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come
descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42bis del D. L. n.69/2013,
convertito dalla Legge n. 98/2013 e s. m. Ulteriori chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono contenuti
nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e pubblicate sul sito
www.sportescuola.gov.it. Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa sul trattamento dei dati personali, restano
depositate agli atti della scuola ed attestano: che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina nel portale
http://www.sportescuola.gov.it/; che conoscono e si impegnano a rispettare – unitamente agli accompagnatori ed ai
partecipanti iscritti - il regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della presente
manifestazione; che è stato acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti
ai Campionati Studenteschi; che è stata acquisita dai genitori/tutori l'autorizzazione al Comitato Organizzatore di
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo
utilizzo, senza remunerazione.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma http://www.sportescuola.gov.it/ GLI ISCRITTI NON
POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
TUTELA SANITARIA
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso del certificato di
idoneità all’attività sportiva non agonistica o agonistica così come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della
Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013.
Il CONI assicura l’assistenza sanitaria con la presenza di un medico sui campi di gara.
COPERTURA ASSICURATIVA
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose,
prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza. Il CONI
copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti, docenti,
accompagnatori) in ogni loro fase.
RICHIESTA TRASPORTI IN CONVENZIONE CON SVT
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Le scuole che intendono usufruire del trasporto organizzato in collaborazione con SVT sono pregate di compilare il
modulo al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpEpcJHOujHgMaHx02IO0ULK6bDIUMpE2776OFutcuyBRBNQ/viewform

IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Angela Capuzzo tel. 0444 251176
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