Ministero dell’Istruzine, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva
L’Aquila,29 febbraio 2016
Prot. 23
Al Dirigente Ambito Territoriale L’Aquila
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
di 1° e 2° grado Provincia L’Aquila
Ai Docenti di Ed. Fisica di 1° e 2° grado
Ai Componenti O.R.S.S. Abruzzo
Al Presidente del CONI Regionale Abruzzo
Al Presidente Regionale FIDAL Abruzzo
Al Presidente Regionale CIP
Al Presidente del Comitato Regionale FIMS

OGGETTO: Campionati Studenteschi Fase Provinciale di Corsa Campestre 1° e 2° grado
Avezzano (AQ) 15 marzo 2016 – Centro Polisportivo “Rolando Appolloni”.

Ammissione

Sono ammesse tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito tramite la piattaforma ai Campionati
Studenteschi di Corsa Campestre, sia normodotati che diversamente abili

Categorie

Le squadre della categoria Cadetti/e (2002 e 2003) saranno composte rispettivamente da un minimo di 3 ad un
massimo di 4 alunni/e
Le squadre della categoria Allievi/e (1999-2000-2001 e 2002 nei casi di studenti in anticipo scolastico) saranno
composte rispettivamente da un minimo di 3 ad un massimo di 5 alunni/e
Disabili: partecipazione a squadre o a titolo individuale Cadette/i 2000/2001/2002/2003 Allieve/i 1997-19981999-2000-2001 e 2002 in caso di anticipo scolastico.

Iscrizioni

Dovranno pervenire entro il 7 marzo 2016 , tramite il modulo scaricabile dalla piattaforma dei campionati
studenteschi firmato dal dirigente scolastico, ed inviarlo via email ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
1 Comitato Regionale FIDAL Abruzzo: cr.abruzzo@fidal.it
2 Referente manifestazione prof. Di Micco Ignazio: demiccoignazio@libero.it
3 Ufficio di Educazione Fisica della provincia di L’Aquila educazionefisica.aq@istruzione.it
Il giorno della gara i docenti accompagnatori consegneranno all’organizzazione il modello B/I firmato in
originale dal Dirigente Scolastico

Programma

Accompagnatori

ore 10,00 Ritrovo Giuria e Concorrenti
ore 10,30
cat. CADETTE - mt. 1.000/1.500
a seguire partenza cat. CADETTI - mt. 1.500/2.000
a seguire partenza cat. ALLIEVE- mt. 1.500/2.000
a seguire partenza cat. ALLIEVI- mt. 2.000/2.500
Al termine premiazioni e ritorno alle rispettive sedi

Disabili mt. 1.000/1.500
Disabili mt. 1.500/2.000
Disabili mt. 1.500/2.000
Disabili mt. 2.000/2.500

Un accompagnatore per ogni Istituto partecipante. Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR n. 9690 del
02/11/2015 “Attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi a.s. 2015/16”- L'inosservanza
delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione Agli accompagnatori comporta l’obbligo
di attenta ed assidua vigilanza degli studenti (Art.2047 c.c; L.312/80) Lo studente con disabilità dovrà essere
accompagnato da un docente segnalato dalla rispettiva scuola di appartenenza e nominato dal Dirigente
Scolastico, nel rapporto massimo di 1 accompagnatore per ogni alunno.

Classifiche

Al termine delle gare verrà stilata una classifica individuale. Ai partecipanti di squadra vengono riconosciuti i
seguenti punteggi secondo l’ordine d’arrivo: 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti
al terzo classificato e così via fino all’ultimo classificato di ogni gara. L’atleta che durante la prova si ritira o che
viene squalificato prende tanti punti quanti il numero dei partecipanti di squadra ammessi alla manifestazione
più uno. La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi individuali dei migliori tre risultati della
rappresentativa d’Istituto. La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio Si
rammenta che una squadra regolarmente iscritta con tre studenti. Se risulterà incompleta il giorno della gara,
potrà ugualmente gareggiare ma parteciperà solo per la classifica individuale e non per la classifica a squadre.

Casi di parità

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto il miglior piazzamento.

Sostituzioni

Sono ammesse anche il giorno stesso della gara purché sull’apposito modulo “S“ firmato dal Dirigente Scolastico.

Consegna
Pettorali

Il ritiro della busta contenete i pettorali, gli ordini di partenza, avrà luogo presso il punto segreteria
dalle ore 9,30 presso il Centro Polisportivo “Rolando Appolloni”. MUNIRSI DI SPILLE

Documento
d’identità

Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità personale o del modello di certificazione
sostitutivo di identità personale provvisto di foto , vidimato e firmato dal Dirigente Scolastico. In assenza di tale
documento non si potrà prendere parte alla gara. Il modello è allegato alla presente circolare.

Tutela Sanitaria

A tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non 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 n.98 di conversione del D.L n. 69/2013 e dalle Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in
data 8 agosto 2014

Assistenza Sanitaria vedi Progetto Tecnico (Coperture Assicurative)
Piano Viaggio

Ogni Istituzione scolastica raggiungerà la sede gara in modo autonomo o mettendosi in rete con altri Istituti
partecipanti

Abbigliamento

In caso di pioggia è consigliabile che gli atleti utilizzino fuseaux da corsa e che siano provvisti di scarpe e tuta di
ricambio.

Informazioni

Per eventuali informazioni si potrà rivolgersi a: Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo Coordinatore di
Educazione Motoria, Fisica e Sportiva Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto Pile 67100 L'Aquila Tel. 0862. 574238
Fax 0862 574231 educazionefisica.aq@istruzione.it

Il Comitato Regionale del C.O.N.I.. Abruzzo è pregato di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per il tramite dei Comitati
Regionali della FIMS ed al materiale per la premiazione.
Gli organi responsabili delle Federazioni interessate, FIDAL e CIP, sono invitati ad assicurare i servizi di competenza.
Si ricorda che i Docenti accompagnatori, dovranno collaborare con l’organizzazione per la migliore riuscita della Manifestazione e
di inserire nel modello BI il numero del cellulare, per eventuali comunicazioni urgenti.
Per quanto non contemplato nella presente circolare, vigono le disposizioni tecniche contenute nel Progetto Tecnico e nota MIUR
n. 9690 del 02/11/2015 e regolamento tecnico della FIDAL.

Il Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva
F.to Prof. Antonello Passacantando

