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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
Ai Docenti di Educazione Fisica

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017-2018 - ATLETICA LEGGERA su PISTA – PROVINCIALE I° grado
Categoria Ragazzi/e
L’Ufficio Scolastico Territoriale IV – Ufficio del Referente Territoriale per il supporto alle attività motorie
e sportive nella scuola di Brescia - su incarico dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in
collaborazione con il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L., la Federazione Italiana Sport Disabili, con il
Comune di Desenzano del Garda e la società sportiva “Pro Desenzano A.S.D.”, indice ed organizza la fase
provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di atletica leggera.
La manifestazione avrà luogo:
lunedì 21 maggio 2018
c/o Campo Comunale “Francesco Ghizzi”
Via Giotto, 104 - Desenzano d/G (BS)
ritrovo ore 08.45 – inizio gare ore 09.30

La manifestazione, aperta ai soli istituti regolarmente iscritti in piattaforma campionati studenteschi di
Atletica leggera tutte le gare e riservata agli studenti nati negli anni 2005 iscritti e frequentanti gli istituti di
1° grado della provincia di Brescia avrà il seguente programma:
CAT. RAGAZZI/E: 60m piani / 600m / salto in lungo / lancio del vortex
ATLETI PARALIMPICI: 60m piani / salto in lungo / lancio del vortex
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è tassativamente prevista per squadra ed ogni Istituto potrà presentare un massimo di 2
Atleti Maschi e 2 Atlete Femmine per le specialità 60m – 600m – salto in lungo ed un 1 atleta maschio e 1
atleta femmina per il lancio del vortex.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle varie specialità da eseguirsi esclusivamente on-line collegandosi al sito

www.olimpya.it
si chiuderanno improrogabilmente alle ore 12.00 del 14 maggio 2018.
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Entro la stessa data, anche eventuali iscrizioni di atleti disabili, dovranno essere tempestivamente
comunicate all’Ufficio a mezzo e-mail uffedfisica.ustbs@gmail.com
Per motivi organizzativi non saranno concesse deroghe ai termini stabiliti.
VARIAZIONI:
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 09.00
sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce utilizzando il modulo
allegato alla presente.
CONTROLLO CONCORRENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modulo B a firma del
Dirigente (da stampare dal portale “Sportescuola.gov.it”) dal quale risulti che:
- gli alunni partecipanti sono iscritti alla Scuola.
- sono in regola con la certificazione medica ai sensi della normativa vigente.
-sono iscritti sul portale dei Campionati Studenteschi con diritto alla copertura assicurativa garantita dal
CONI.
Tutti gli alunni dovranno presentarsi in campo con un documento di riconoscimento valido.
N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a prendere parte alla
gara se non inserito nel modello B.
L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI
INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI.
PUNTEGGI e CLASSIFICHE
Tutti i concorrenti saranno punteggiati con 1 punto al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così via
fino all’ultimo concorrente classificato. L’atleta che si ritira o viene squalificato prende tanti punti quanti
l’ultimo classificato più uno.
La classifica per squadre sarà redatta tenendo conto dei migliori quattro risultati ottenuti dai partecipanti
della stessa scuola tra tutte le specialità incluse nel programma.
Vincerà la squadra che raggiungerà il minor punteggio. Per la classifica a squadre in caso di parità si terrà
conto dei migliori piazzamenti ed in caso di ulteriore parità si terrà conto dell’età media inferiore dei
componenti la squadra (anno, mese, giorno).
Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2017/2018 e le relative schede tecniche.
Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara per
garantire il regolare svolgimento dell’evento.
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N.B. In caso di condizioni meteo avverse le gare verranno comunque disputate. Se non fosse possibile
disputare tutte le gare in programma, la classifica sarà ottenuta tenendo conto dei risultati delle sole gare
portate a termine.

Cordiali saluti.
Il Dirigente
Mavina Pietraforte
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ALLEGATI:
Schede tecniche 1° grado

MP/az/gc

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Antonio Zucchelli
Giambattista Cossetti
Tel.: 0302012241 – 0302012222
VOIP: 80141 - 80122
e-mail: uffedfisica.ustbs@gmail.com
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