MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Ufficio supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico degli studenti/esse

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ed Istituti di 1° grado
Statali e Paritarie
Al Presidente C.P. Coni Venezia
Al Presidente C.P. Fidal di Venezia
Al Centro Regionale Sportivo Libertas
Veneto
ENAIP Veneto Unità Operativa di Noale
Al Sindaco
All’Assessore allo sport
Del COMUNE di NOALE

Oggetto: Fase Provinciale di Atletica Leggera su pista dei Campionati Studenteschi 2016-17
Noale 12 aprile 2017
Si comunica alle SS.LL. che lo scrivente Ufficio, in collaborazione con il C.P: Fidal, il Centro
Regionale Libertas Veneto, l’assessorato allo Sport del Comune di Venezia, ENAIP Veneto- sede di
Noale, organizza la manifestazione in oggetto per il giorno :

mercoledì 12 aprile 2017 presso pista atletica di Noale
per gli istituti di primo grado
Categorie ammesse :
Ragazzi-e anni 2005 ( 2006)
Cadetti-e anni 2003-2004
La categoria ragazzi-e non hanno classifica di squadra e non accedono alle fasi regionali
Partecipazione
La partecipazione è per squadre e/o individuale.
Ogni squadra deve essere obbligatoriamente composta da 7 atleti e coprire tutte le specialità
previste (marcia solo individuale).
Gli atleti partecipanti ai 1000 mt. non possono essere inseriti nella staffetta
Le squadre devono realizzare almeno 7 risultati nelle 8 discipline (possibilità di scartarne 1)
Vengono ammesse alle fase provinciale le scuole iscritte al sito www.campionatistudenteschi.it
nella disciplina atletica su pista.
Ogni scuola può iscrivere max 3 atleti nelle specialità : corse, lanci e salto in lungo; 2 atleti nel
salto in alto
Per la marcia si raccomanda ai docenti di iscrivere solo ragazzi preparati sul piano tecnico e
fisiologico.
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Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire
http://www.olimpya.it/port/iscrizioni/..Per
paola.fabris@istruzionevenezia.it

ENTRO il giorno
Informazioni
e

3

aprile nel
chiarimenti

sito
internet
scrivere
a

Classifiche a squadre Cadetti/e
Verranno redatte sulla somma di 7 miglior punteggi in 7 singole gare, staffetta compresa ( con la
possibilità di scartare il punteggio peggiore)

C.S. 1^ GRADO
Ore
8.15
8.45
9.00 e
a
seguire

12 aprile 2017
PROGRAMMA ORARIO

Ritrovo giurie e concorrenti e ritiro buste

Marcia Ce/Ci

10.00

600 Re
600 Ri
1000 Ce
1000 Ci
80 hs Ce/Ci

10.30

60 Re/Ri

11.00

80 Ce/Ci

ALTO
Ri partono da 100 cm
Ci partono da 110 cm

LUNGO
Pedana A Re
Pedana B Ce

PESO
Ci kg 4

VORTEX
Ci
LUNGO
Pedana A Ri
Pedana B Ci
ALTO
Re partono da 100 cm
Ce partono da 105 cm

PESO
Ce kg 3

12.00
12.30
13.00

VORTEX
Ri

VORTEX
Re
VORTEX
Ce

4x
4x
4x
4x

100
100
100
100

Ri
Ci
Re
Ce

Nella gara di Salto in alto si attuerà la seguente progressione:
Ragazze: 100,105,110,115,120 successivamente di 5 cm in 5 cm
Cadette: 105,110,115,,120,125
“
“
Ragazzi: 10,110,115,120,125
“
“
Cadetti: 110,120,125,130,135
“
“
Nella gara di corsa ad ostacoli gli ostacoli sono alti 76 cm per tutte le categorie con le seguenti
distanze tra gli ostacoli: Cadette 12 mt il primo, 7.50 per i successivi; Cadetti 13 mt il primo,
8.00 per i successivi.
ALUNNI DISABILI

Per poter predisporre le eventuali opportune modalità organizzative si chiede cortesemente di
concordare la presenza con l’organizzazione (tel.0412620961 silvia.baratto@istruzionevenezia.it)
TIPOLOGIA DISABILITA’
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)*
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti “Standing” (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).
 Alunni con disabilità fisica in carrozzina “Sitting” (HFC).
 Alunni non vedenti “Blind” (NV).
 Alunni non udenti (HS).
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*appartengono a questa categoria tutti gli atleti con sindrome di down.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità
prevalente
DOCUMENTO DI IDENTITA’

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure
certificato di riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e
firma del Capo d'Istituto).
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori,
pena l'esclusione dalle gare.
MODELLO B

I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la dichiarazione della
Scuola, MODELLO B scaricato esclusivamente dalla piattaforma
www.campionatistudenteschi.it,
attestante che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2016-2017 e sono in
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
D.L. n. 69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano iscritti
nella disciplina dell’atletica campestre nel portale www.campionatistudenteschi.it;
a)di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il
regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione
provinciale/regionale di atletica leggera;
b)di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti
ai Campionati Studenteschi;
c)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;
d)di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati
sensibili.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, GLI
ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
ASSICURAZIONE

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. 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 CONI.
ASSISTENZA SANITARIA

Il servizio sanitario sarà assicurato con la presenza del medico di gara come previsto dal
regolamento.
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AVVERTENZE
Si fa appello al senso di collaborazione dei docenti accompagnatori per una continua assistenza
dei propri alunni prima , durante e dopo la manifestazione rammentando che sono responsabili
dal momento della partenza sino al rientro in sede.

IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma2 D.Lgs. n. 39/93

Responsabile del procedimento: Silvia Baratto
silvia.baratto@istruzionevenezia.it
041/2620961
________________________________________________________________________________________
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http://www.istruzionevenezia.it
https://www.facebook.com/USTVenezia

