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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di primo grado  

Statali e Paritari  
della Provincia di Vicenza 

 
LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO:  Campionati Studenteschi di Atletica Leggera 

Categoria Ragazze-Ragazzi  2018/2019 

                   

         Con la presente si invia il calendario ed il regolamento dei Campionati Studenteschi e della 
Fase Promozionale di Atletica Leggera – Memorial Massimo Munich (Istituti Vicenza e Limitrofi) 
categoria RAGAZZI/E. 
 
Età partecipanti: atleti/e nati nel 2007 (2008 studenti in anticipo scolastico). 
 
 
PROGRAMMA TECNICO 

      
MASCHI FEMMINE 
VELOCITA’ mt 60 
30 – 50 – 80 “Massimo Munich” (Vicenza) 

VELOCITA’ mt 60 
30 – 50 – 80  “Massimo Munich” (Vicenza) 

ALTO ALTO 
LUNGO (con stacco libero – zona di 1 mt) LUNGO (con stacco libero – zona di 1 mt) 
VORTEX VORTEX 
600 600 
4 X 100 senza vincolo di zona cambio 4 X 100 senza vincolo di zona cambio 

     
Si ritiene opportuno ricordare che lo stacco del salto in lungo, avviene nella zona di m 1X1 
segnalata in bianco, ad un metro dalla zona di atterraggio in sabbia. Lo stacco oltre la zona 
annulla il salto. 
 
 
ISCRIZIONI: ogni Scuola potrà presentare al massimo quattro atleti per la velocità e i 600, due 
per le rimanenti discipline e una sola staffetta. 
  
 
Le scuole con due sedi o con più di 600 allievi potranno presentare un altro atleta nelle 
varie specialità. 
Le iscrizioni per le corse si effettueranno con le etichette adesive (procurate dalla Scuola) di 
formato massimo 63 x 38 mm, da applicare al petto dei concorrenti, specificando bene in 
stampatello: Scuola – Cognome – Nome - Giorno – Mese - Anno di nascita.           
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PROGRAMMA ORARIO  
 

 8.30 Ritrovo giurie e concorrenti 

 9.00 60  
30 - 50 

F/M/ 
Munich Alto F/M Lungo F Vortex M  

A seguire 80 finale F/M/ Munich  Lungo M Vortex F  

 600 F/M    

 4 X 100 F    

 4 X 100 M    

12.00 Chiusura della Manifestazione 

 
Progressione salto in alto UNICA: 1.00 - 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.20 - 1.23 - 1.26 e di 3 in 3. 
 
N.B. Nelle Sedi ove esiste una sola pedana la gara di alto maschile verrà effettuata a seguire di 
quella femminile.  
 
ATTENZIONE: di seguito vengono riportate le Sedi dei vari concentramenti.  

 

 
ISCRIZIONI à  si effettueranno solo online all’indirizzo: 

 
http://www.olimpya.it 

 
entro il giorno 8 MAGGIO per tutte le sedi 

 
 
Per iscrivere la propria scuola ogni docente dovrà inserire i nominativi dei propri atleti sul portale 
www.olimpya.it secondo le consuete modalità, nella sede indicata per il territorio dove è ubicata la scuola.  
Le sostituzioni potranno essere effettuate la mattina stessa in segreteria gare. Eventuali cambiamenti di sede 
dovranno essere comunicati e documentati dal Dirigente Scolastico. 
 

 
Vicenza e Limitrofi 16 maggio 2019 (riserva 21)  Ritrovo ore 8.30 

 
Referente: Uff. Ed. Fisica  0444 - 251176 mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it.  
Collaboreranno all’organizzazione il Prof. Zoccante Lorenzo, il prof. Fontanella Vittorio e gli alunni dei Licei 
Sportivi di Vicenza 
 
Barbarano 16 maggio 2019 (riserva 20 maggio) Ritrovo ore 8.30 

 
Referente: prof. Toffanin Alessandra I.C. Barbarano - Fontanella Vittorio 
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Bassano 15 maggio 2019 (riserva 16 maggio) Ritrovo ore 8.30 
 

Referente: prof.ssa  Bonotto Elena  
Collaborano all’organizzazione: alunni degli Istituti Superiori di Bassano 
 

 
Schio 16 maggio 2019 (riserva 17 maggio) Ritrovo ore 8.30 

 
Referenti: Ronda Franco – Lagioni Donata  
 
 
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità e premiati i primi tre. 
 
Si ricorda inoltre che: non possono partecipare a nessuna fase dei CS le Scuole e gli studenti che non 
risultano iscritti sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it. 
 

Documenti 
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 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. 
 
 
Assistenza sanitaria 
É assicurata secondo la normativa vigente. 
 
 
Copertura assicurativa 
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi 
(studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i rischi 
derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento 
ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze 
sono consultabili sui siti web dei Comitati Regionali del C.O.N.I. 
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Responsabilità 
Non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, accompagnatori, terzi e cose prima, durante e 
dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo. 

Per quanto non previsto vigono i Regolamenti Generali e di Specialità dei C.S. 2018/2019 
 
 
 
 
 
 

 

     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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