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Protocollo e data come da stringa in alto  
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 
ISTITUTI SECONDARI DI 1° e 2°GRADO 

Loro sedi 
 

p.c.  Assessorato allo sport Comune di Creazzo 
Delegato Provinciale CONI 

Delegato Provinciale e Regionale C.I.P. 
 
 
OGGETTO:  CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA ADATTATA 2018/19 - Fase promozionale di coppia e 

qualificazione alle manifestazioni regionali di Atletica adattata degli atleti disabili. 
    

GIOVEDI’ 2 MAGGIO (riserva 3 maggio) Istituti Secondari di II° Grado 
 

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO (riserva 9 maggio) Istituti Secondari di I° Grado 
 

Ore 8.30 Campo di Atletica Via Torino, 54 – Creazzo 
 

 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Vicenza, con la collaborazione del Comune di Creazzo, indice la fase 
provinciale dei Campionati Studenteschi di Atletica Adatatta, secondo il seguente programma:  

 
Fase Promozionale: nessuna limitazione di età e di sesso per gli alunni disabili e per gli alunni tutor negli 

abbinamenti di coppia.  

N.B. A tal fine ogni docente interessato sarà tenuto a compilare il MODULO DI ADESIONE N° 2 (allegato 2).  
 
Qualificazione alle gare Regionali degli alunni disabili: sarà stilata una classifica specifica dei risultati nelle 
discipline, in base agli anni di nascita e al codice di appartenenza riportate nelle schede tecniche secondo il 

seguente prospetto: 

cat. Cadetti/e 2005-2006-(2007) velocità-lungo-vortex 
cat. Allievi/e 2002 – 2003 – 2004 - (2005) velocità-lungo-peso 

N.B. A tal fine ogni docente interessato sarà tenuto a compilare il MODULO DI ADESIONE N° 1 (allegato 1). 
 

 
PROGRAMMA TECNICO 

  
CATEGORIA MASCHILE CATEGORIA FEMMINILE 

VELOCITA’ 60 I° grado – 80 II° grado VELOCITA’ 60m I° grado – 80m II° grado 
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PESO 2 kg I° grado – 3 kg II° grado PESO 2 kg I° grado – 3 kg II° grado 

LUNGO (con stacco libero) LUNGO (con stacco libero) 

VORTEX VORTEX 

8 x 50 STAFFETTA MISTA 

 
 
 

REGOLAMENTO 
Ogni coppia formata parteciperà alla gara di velocità e successivamente ad una delle tre discipline: 

getto del peso, salto in lungo, vortex.  
Iscrizioni: non ci sono limiti di iscrizioni, è necessario che ogni Istituto distribuisca in numero equo gli atleti nelle 
discipline: getto del peso, salto in lungo, vortex, compilando correttamente il modulo di iscrizione allegato alla 

circolare. Nella gara del salto in lungo ogni scuola potrà iscrivere al massimo 2 coppie per gli istituti con meno 
di 400 alunni e 4 coppie per quelli di numero superiore ai 400 alunni. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo: scuolacip@gmail.com  entro il giorno 8 aprile p.v. per gli Istituti di 1° 
e 2° grado specificando bene in stampatello: Scuola – Cognome – Nome - Giorno – Mese - Anno di nascita e per 
l’alunno disabile il codice riguardante la sua categoria: 
 N (normo) – DIR (intellettivo relazionale) – C21 (down) – HED (amputati, emiparesi) – HFC (atleti in carrozzina) – HS 

(non udenti) - NV (non vedenti). 

Per la gara di velocità gli alunni dovranno essere dotati di etichette adesive di formato massimo 63 x 38 mm, da 

applicare al petto, specificando bene in stampatello: Scuola – Cognome – Nome - Giorno – Mese - Anno di nascita e per 

l’alunno disabile il codice riguardante la sua categoria. 

 
Per il trasporto sarà possibile utilizzare la convenzione con SVT utilizzando il link al seguente modulo google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR-QVsJhjDxP-Uw1b6H7kCH6DdkFaS-cWprN8YjSm77PZOLQ/viewform  
 

Documentazione 
I 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’Istituto 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 



 
 
 

 

  
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 

 
  

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

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. Si ricorda che in 

mancanza del Modello B gli iscritti non potranno prendere parte alla gara. 

 
PROGRAMMA ORARIO 

 
 

 

8.30-9.00 
 

Ritrovo giurie e concorrenti 
 

9.20 
 

Velocità m/f 
 

a seguire 
 

Peso m/f 
 

 
 

Lungo m/f 
 

 
 

Vortex m/f 
 

11.30 
 

Staffetta  8x50 
 

12.00 
 

rientro 

 
 
 
 

 
 
 

      Il Dirigente 
             Dott. Carlo Alberto Formaggio  
                                  (documento firmato digitalmente) 
 

Responsabile del procedimento: Angela Capuzzo 

e-mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it   

Tel.: 0444.251176 
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