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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 secondari di I grado
Ai docenti di Scienze Motorie e Sportive
Al fiduciario regionale FIDAL Mauro Gerola
Al presidente FIDAL comitato di Pavia Claudio Baschiera
all’Arch. Cesare Colli ccolli@comune.pv.it
Al presidente provinciale AMSD dott. Mario Ireneo Sturla
Al gestore del campo CONI di Pavia
Dr. Franco Colonna

Oggetto: Campionati Studenteschi A.S. 2018-2019 – fasi propedeutiche di Atletica Leggera per le scuole
secondarie di I grado

Come previsto dalla nota MIUR N°4614 del 08-11-2018 l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, indice
ed organizza in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL di Pavia la fase propedeutica di Atletica
Leggera a Pavia per le scuole secondarie di I grado che si svolgerà:
Venerdì 3 Maggio 2019
c/o campo CONI
Via Treves - Pavia
La manifestazione riservata alle categorie cadette e cadetti si articolerà secondo il seguente programma:
 Ore 8,30 Ritrovo
 Ore 9,15 Inizio gare
 Ore 12,00 circa termine.
NORME TECNICHE:
potranno partecipare tutte le Istituzioni scolastiche di I grado con gli alunni/e che si prevede di far
gareggiare senza limite di numero.
Per la gara di salto in alto sono ammesse/i solo n.2 atlete/i (per problemi logistici di durata gara).
ISCRIZIONI :
dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso Olimpyawin entro Lunedì 29 Aprile 2019.
Il giorno della manifestazione non sarà possibile effettuare sostituzioni e/o aggiunte.
Si consiglia pertanto di iscrivere tutte le alunne/i che si prevede di far gareggiare anche in più specialità.
Eventualmente in caso di assenza e/o rinuncia, gli alunni/e risulteranno “NON PARTITI” .
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FINALE PROVINCIALE:
si terrà Mercoledì 9 Maggio 2019 al campo CONI.
Potranno accedervi solo ed esclusivamente quelle Istituzioni scolastiche che avranno partecipato ad una
delle tre fasi propedeutiche (PAVIA, VOGHERA, VIGEVANO) e che si saranno iscritte sul portale ministeriale
www.sportescuola.gov.it
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale di Olimpyawin entro Lunedì 6 Maggio (per evitare
sovrapposizioni con la fase propedeutica di Pavia, la manifestazione verrà aperta il giorno 30 Aprile ).
ADEMPIMENTI:
 le scarpe chiodate sono vietate.
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
Le Istituzioni Scolastiche partecipanti dovranno:
1. essere accompagnate da un docente di Scienze Motorie e sportive della scuola di appartenenza.
Nel caso di impossibilità di quest’ultimo ad accettare l'incarico, il Dirigente scolastico potrà
individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport. La conduzione
tecnica sul campo di gara è affidata, di norma, ai docenti di Scienze Motorie e sportive della scuola
e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola.
2. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto
Tecnico della nota MIUR sopraindicata, il modello B (scaricabile dalla piattaforma
www.sportescuola.gov.it) in duplice copia compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente
Scolastico.
3. Tutti gli alunni dovranno presentarsi con un documento di identità valido o fotocopia (controllare
date di scadenza) per il riconoscimento.

Allegato:
 Scheda tecnica 2018-19
 Fase propedeutica di Voghera
 Fase propedeutica di Vigevano
 Orario fase propedeutica Pavia

La Dirigente Scolastica
Letizia Affatato
Firmato digitalmente da AFFATATO
LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

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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