m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001075.28-04-2022.h.08:42

Ministero dell’Istruzione
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 Istituzioni scolastiche secondarie di
I e II grado statali e paritarie iscritti ai
Campionati Studenteschi 2021 – 2022 di Pavia
Ai Docenti
motorie

di

Educazione

fisica

e

Scienze

e, p.c. Al Delegato Sport e Salute Provinciale di Pavia
Al Delegato Cip Provinciale di Pavia
Al Delegato FISO Provinciale Pavia

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2021 - 2022. Finale Provinciale di
Corsa Orientamento per gli Istituti Secondari di I e II grado – giovedì 28
aprile 2022 – Parco della Vernavola Pavia

Come da nota Ministeriale n. 3029 del 22 dicembre 2021, l’Organismo Provinciale per lo
Sport a Scuola in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Orientamento delegato
Milano indice ed organizza la Finale Provinciale dei Campionati Stud enteschi a.s. 2021 2022 di Corsa Orientamento per le Scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie di
Pavia.
La manifestazione, che risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale regionale dei
Campionati Studenteschi, si svolgerà:
giovedì 28 aprile 2022 Parco della Vernavola – Pavia

PROGRAMMA ORARIO I GRADO: ritrovo Istituti Secondari di I grado ore 8.30 partenza
primo concorrente ore 09.30 termine della manifestazione e premiazione c/o il ritrovo ore
12.30 circa
PROGRAMMA ORARIO II GRADO: ritrovo Istituti Secondari di II grado ore 9.00 partenza
primo concorrente ore 11.00 termine della manifestazione e premiazione c/o il ritrovo ore
13.30 circa.

ISCRIZIONI
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Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro, E NON
OLTRE, il giorno 26 aprile 2022:
a) collegarsi all’indirizzo www.campionatistudenteschi.it , compilare i campi richiesti nella
sezione EVENTI.
b) scaricare il file Excel in allegato (All. 3), compilare i campi richiesti con i dati dei
componenti
delle
squadre,
inviarlo
a:
puntonord@virgilio.it
e
COORDINAMENTO.SPORTIVO.PV@ISTRUZIONE.IT
Il giorno della gara SOLO presso la segreteria gare:
a) SARA’ POSSIBILE sostituire gli alunni assenti con altri già inseriti nel Modello Eventi (ex
modello B) utilizzando il modulo allegato (All.4).
b) NON SARA’ POSSIBILE aumentare il numero degli atleti iscritti.
PARTECIPAZIONE
I° Grado Ragazzi/Ragazze – nati/e
Cadetti/Cadette – nati/e nel 2008/2009

nel

2010

(2011

se

in

anticipo

scolastico)

La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M/3F). Ogni scuola può iscrivere
un massimo di 9 alunni/e per categoria.
II° Grado Allievi/Allieve – nati/e nel 2005/2006/2007 (2008 se in anticipo scolastico)
Juniores M/F – nati/e nel 2003/2004.
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M/3F). Ogni scuola può iscrivere
un massimo di 9 alunni/e per categoria.
REGOLAMENTO
Per il programma tecnico e il regolamento consultare le schede tecniche I e II grado
allegate (All. 1/All. 2).
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del
Regolamento Tecnico della FISO e del Regolamento Tecnico Organizzativo indicato nelle
schede tecniche dei Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022.
IL COMITATO ORGANIZZATORE E LA GIURIA si riservano la facoltà di apportare al presente
regolamento eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione.
Abbigliamento si raccomanda l’uso di scarpe antisdrucciolo con suola scolpita per fare
buona presa sul terreno e tuta con pantaloni lunghi.
N.B. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE METEO
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
1. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel
Progetto Tecnico della nota Ministeriale sopraindicata, il modello eventi (ex. Modello B)
scaricabile dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it , compilato in ogni sua parte e
firmato dal Dirigente Scolastico.
2. SI RICORDA CHE LE EVENTUALI RISERVE DOVRANNO COMPARIRE NEL MODELLO
EVENTI (ex Modello B).
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3. 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.
Come evidenziato nel progetto tecnico 2021/2022 a pag. 11: “Gli accompagnatori hanno
l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza dei discenti loro affidati, con l’assunzione delle
connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047 e 2048 C.C. e legge n.
312 del 1980).
ASSISTENZA SANITARIA
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica come previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive
modifiche e integrazioni riportate nel Progetto Tecnico a.s. 2021/2022 (pag. 15).

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII
Letizia AFFATATO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
Allegati:
• Allegato 1 (pdf, scheda tecnica Orientamento (Corsa) 1°grado, 142 kb)
• Allegato 2 (pdf, scheda tecnica Orientamento (Corsa) 2°grado, 158 kb)
• Allegato 3 (File xls, modulo iscrizioni, 40 Kb)
• Allegato 4 (File doc, modello sostituzione atleti, 48 Kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato
Referente: MP
numero telefono diretto 0352513450
indirizzo mail istituzionale maurizio.protti@posta.istruzione.it
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