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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
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Dirigenti scolastici
Istituti secondari di secondo grado
Statali e paritarie
Delegato provinciale CONI – BG Pezzoli Giuseppe
Presidente Fidal Dante Acerbis
Presidente provinciale AMSD dott. G. Carlo Belloli
Docenti di educazione fisica
Presidente Società Atletica Pianura Bergamasca
Comune di Bolgare

Oggetto: FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 2017
Quest’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con il CONI , la Federazione Italiana Atletica
Leggera, la Società Sportiva “Atletica Pianura Bergamasca”, la Federazione Medici Sportivi e il
Comune di Bolgare, organizza la fase provinciale di Corsa Campestre riservata agli studenti iscritti e
frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado statali e paritari.
PARTECIPAZIONE: possono partecipare gli Istituti che hanno costituito il C.S.S..
La partecipazione è per rappresentative d’Istituto.
ETÀ e CATEGORIE:
categ. “ALLIEVI/I” nati negli anni 2000 - 2001 – 2002 (03 nei casi di studenti in anticipo)
categ. “JUNIORES M/F nati negli anni 1998 – 99
categ. DIV. ABILI Categoria unica/Allievi 1998-1999-2000-2001-2002 (2003 in caso di
anticipo scolastico)
CONTROLLO SANITARIO: 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.

LOCALITA’ e DATA: BOLGARE giovedì 15 dicembre 2016 ritrovo ore 9.15 presso il Centro
Sportivo Comunale Via A. Manzoni
PROGRAMMA GARE e ORARIO : ORE 9.15 RITROVO GIURIA E CONCORRENTI RITIRO BUSTE
Ore 10.00
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Mt. 2000

A seguire

Mt. 2000

Ore 10.30

Junior f +
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Allievi
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Junior m

Mt. 3000

Ore 11.30

PREMIAZIONI

Mt. 2500

Responsabile tecnico: Ondei Giovanni tel. 339.7536490
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ISCRIZIONI: Ogni Istituto può iscrivere un massimo di 4 alunni per ogni categoria
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro domenica 11 dicembre 2016 on-line utilizzando
l’apposito link presente sul sito www.educazionefisicabergamo.it o cliccando (CTRL+clic) sul seguente
indirizzo:

http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/

iscrizioni on-line

utilizzando Nome Utente e Password personale assegnata in esclusiva ad ogni Scuola

non sono ammesse iscrizioni in altro modo
LOGISTICA: gli spogliatoi sono presso il Centro Sportivo Comunale
Gli alunni sono invitati a portare un sacchetto per riporre le scarpe “infangate” dopo la gara; è
inoltre vietato lavare le stesse nei lavabi degli spogliatoi, si pregano pertanto i docenti
accompagnatori di vigilare i propri alunni.
CHIP GARA: Presso la segreteria gare i docenti accompagnatori potranno ritirare, consegnando
l’elenco dei partecipanti stampabile dal portale olimpya.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.
PUNTEGGIO: sarà assegnato ai partecipanti di squadra il punteggio corrispondente alla classifica
individuale di appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all’ultimo
regolarmente punteggiato.
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio dei suoi tre concorrenti
meglio classificati. Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.educazionefisicabergamo.it
PREMIAZIONE: le premiazioni avverranno al termine di tutte le gare.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

SC/gr
Responsabile del procedimento
Simonetta Cavallone – Area D Supporto Autonomia Scolastica – Ufficio Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
Tel. 035-284-114 - Fax 035-243-048 - Mail: coord.ef.bg@libero.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
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ALUNNI CON DISABILITÀ

Corsa Campestre
Istituti Superiori di II Grado
L’Istituto______________________________________________
Iscrive i seguenti alunni alla fase provinciale di Corsa Campestre in
programma a Bolgare giovedì 15 dicembre 2016
Data di
nascita

Cognome e Nome

Categoria
di disabilità

Sesso

Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al controllo
sanitario per la pratica di attività sportive: NON agonistiche
(dalla fase d’istituto alla fase interregionale);
Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola.

CATEGORIE DI DISABILITA’
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle seguenti
categorie:
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)*.
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)*
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).
 Alunni non udenti (HS).
 Alunni non vedenti (NV).

Docente responsabile: Prof. / Prof.ssa ………………………………………………………………………
Telefono: …………………………………………………….. E-mail: ……………………@.....................

Data ……/……./…….

Firma del Dirigente Scolastico
……………………….…………………….

Da inviare e.mail coord.ef.bg@libero.it entro 11 dicembre 2016
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