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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di I° Grado
Statali e Paritari Pavia e Provincia
Al Presidente FIDAL provinciale Claudio Baschiera
claudio_b@infinito.it
Al fiduciario FIDAL regionale Mauro Gerola
vmgerola@hotmail.com
Al presidente provinciale AMSD dott. Mario Ireneo Sturla
mariosturla@libero.it
Al presidente della Canottieri Ticino Pierlorenzo Gatti
presidente@canottieriticino.it
Ai Docenti di Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Agli Alpini di Pavia
aurbolis@tin.it

OGGETTO: Campionati Studenteschi di CORSA CAMPESTRE A.S. 2018-2019 – Istituti I° grado
L’organismo Provinciale dello Sport a Scuola con il patrocinio del Comune di Pavia e in accordo
con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, con l’Associazione “Canottieri Ticino” e con la
collaborazione del gruppo Alpini di Pavia, indice ed organizza le finali provinciali dei campionati
studenteschi di Corsa Campestre riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli Istituti di
Istruzione Secondaria di I° grado statali e paritari.
PARTECIPAZIONE: possono partecipare gli Istituti che hanno costituito il C.S.S. e hanno effettuato
l’adesione alla disciplina CORSA CAMPESTRE e obbligatoriamente abbinato gli studenti sul portale
http://www.sportescuola.gov.it/ vedi nota MIUR n.4614 del 8/11/18.
La partecipazione è per rappresentative d’Istituto.
MODELLO B: ogni Istituto deve stampare e consegnare alla segreteria in campo il modello B
firmato dal Dirigente Scolastico. Tale modulo è scaricabile dal portale www.sportescuola.gov.it
previo abbinamento studente/disciplina sportiva (step 5).
ETÀ e CATEGORIE: categoria “RAGAZZE/I” nati nel 2007- (2008 nei casi di studenti in anticipo)
categ. “CADETTE/I” nati negli anni 2005 – 2006
categ. DIV. ABILI Ragazze/i 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo)
categ. DIV. ABILI Cadette/i 2005-2006
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iscrizione su modulo allegato
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica previsto dalla normativa vigente. (vedi pag. 13 progetto tecnico 18/19)
DATA e LOCALITA’:
MARTEDI’ 11 Dicembre 2018
parco della “Canottieri Ticino”
via Canottieri Ticino- Pavia

PROGRAMMA GARE e ORARIO :
ORARIO GARA
Ore :
9.30
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI (consegna chip)
10.00
Partenza Gara
categoria RAGAZZE
A seguire
Partenza Gara
categoria RAGAZZI
A seguire
Partenza Gara
categoria div. Abili m/f
A seguire
Partenza Gara
categoria CADETTE
A seguire
Partenza Gara
categoria CADETTI

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, esclusivamente on-line, dovranno essere effettuate nel portale OLIMPYA entro e non
oltre le ore 24.00 di Martedì 4 Dicembre 2018 collegandosi a:
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html secondo le seguenti istruzioni:
1. inserire il “nome utente” e la “password” della scuola
2. selezionare lo sport CAMPESTRE
3. inserire i dati dei singoli partecipanti
N.B.
- Occorre porgere attenzione al “termine ultimo per effettuare le iscrizioni” in quanto, se
oltrepassato, il sistema non permetterà di effettuare ulteriori inserimenti, modifiche o
cancellazioni.
- Non sono ammesse iscrizioni online senza la data di nascita completa.
SOSTITUZIONE ATLETI:
1. Il giorno della gara presso la segreteria sarà possibile effettuare sostituzioni solo con atleti che
risultino già iscritti nel modello “B”; NON sarà possibile effettuare nuovi inserimenti.
2. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di
documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico
della scuola di appartenenza tramite modello, corredato di foto, considerato valido al solo fine del
riconoscimento nelle gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it
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3. Agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado non è consentito l’uso di scarpe chiodate anche
se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. Questo Ufficio e la società ospitante
declinano qualsiasi responsabilità riguardo agli effetti personali di docenti e studenti.
4. CHIP GARA: Presso la segreteria gare i docenti accompagnatori potranno ritirare, consegnando
il modulo B stampabile dal sito www.sportescuola.gov.it , le buste della propria scuola contenenti i
chip in numero corrispondente a ciascuno studente iscritto in gara.
Ogni chip sarà inserito in una busta chiusa sulla quale sono stampati i dati dello studente.
Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella distribuzione delle buste ai propri
studenti e a verificare che non vengano effettuati scambi di chip.
VARIAZIONI: Prima di aprire le buste individuali, contenenti i chip, è OBBLIGATORIO effettuare in
segreteria gare eventuali variazioni:
- in caso di assenza di uno studente la busta deve essere restituita ancora chiusa;
- in caso di sostituzione di uno studente con un altro, prima dell’apertura della busta, devono
essere comunicati i nominativi per consentire la variazione sul chip, prima della partenza della
gara.
Come già specificato sopra, i chip sono personalizzati, quindi è importante che non vengano
scambiati. I chip andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa. Chi arriverà al traguardo
senza chip non potrà essere inserito in classifica.
Si raccomanda ai docenti di controllare che i propri studenti leghino correttamente il chip alle
stringhe. Alla fine della gara, appena superato il traguardo, i chip dovranno essere riconsegnati agli
addetti. Anche gli studenti che si ritireranno lungo il percorso dovranno riconsegnare il chip al
giudice arbitro. In caso di mancata consegna o perdita del chip si riterranno responsabili i docenti
che dovranno provvedere al pagamento del chip € 10,00 ciascuno.
CLASSIFICHE: saranno stilate classifiche individuali e di squadra per ogni categoria. Verrà assegnato
un punteggio in base alla posizione nella classifica individuale 1 punto al primo 2 punti al secondo
ecosì via fino all’ultimo classificato. La classifica di squadra si ottiene sommando i punti dei primi
treconcorrenti dello stesso Istituto.
PREMIAZIONI: saranno effettuate al termine di tutte le gare.
CRITERI DI AMMISSIONE:
saranno ammessi alla finale provinciale gli Istituti che hanno partecipato ad una delle fasi di
qualificazione.


Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa
(art.2047-2048 CCL 312/80).



L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di Scienze motorie
dell’Istituto, o in caso di impossibilità, da un docente incaricato dal Dirigente Scolastico che
, al termine della manifestazione, insieme al Referente Territoriale, verificherà le condizioni
degli spazi utilizzati.



Si raccomanda, di utilizzare gli spazi messi a disposizione (spogliatoi, zone adiacenti al
percorso, ecc.) in modo adeguato.
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Si raccomanda di non lasciare alcun oggetto o indumento negli spogliatoi in quanto non si
risponde in caso di smarrimenti e/o furti.



Gli Istituti che raggiungeranno il Campo gara con mezzi propri potranno usufruire del
parcheggio interno dell’associazione “Canottieri Ticino”.

IL DIRIGENTE
Letizia Affatato
Documento firmato digitalmente

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati:
- Scheda tecnica corsa campestre A.S. 2018-19
- Scheda alunni con disabilità corsa campestre A.S. 2018-19

Per informazioni
Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico
Prof. ALIRIA CALLEGARI Tel ufficio: 0382/513419 e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it
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