MIUR.AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE(U).0000958.27-02-2017

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Educazione Fisica
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole Secondarie di 1 e 2 grado
Della Provincia di Lecco
Alla FASI – Lecco
Al gruppo Ragni della Grignetta – Lecco
Oggetto: campionati studenteschi – fase Provinciale di arrampicata sportiva
L’Ufficio VII AT di Lecco –Ufficio educazione Fisica di lecco , in collaborazione con la FASI Lecco
e il Gruppo Ragni della Grignetta di Lecco , indice e organizza la fase PROVINCIALE DEI
campionati studenteschi di ARRAMPICATA SPORTIVA, riservata alle scuole di 1 e 2 grado
della Provincia di Lecco , in regola con l’adesione ai Campionati Studenteschi. La
manifestazione avrà luogo:
Venerdì 17 Marzo 2017
presso la palestra di arrampicata sportiva
Via Carlo Mauri – Lecco
E’ prevista la formula del raduno, con prove di BOULDER e di VELOCITA’
CATEGORIE
 PRIMO GRADO
categoria Unica
nati 2003 – 2004 - 2005
 SECONDO GRADO categoria Allieve/i nati 2000 – 2001- 2002
categoria Juniores F/M nati nel 1999 - 1998
PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla fase provinciale , fino a un max di 3 rappresentative per Istituto per
ciascuna categoria. E’ possibile iscrivere 6 studenti per ogni categoria
Rappresentativa di Istituto
La rappresentativa di istituto maschile o femminile è composta da 3 o 4 atleti/e per ogni
categoria. In caso di 4 atleti, solo i 3 migliori punteggi concorrono al punteggio di squadra
Punteggi e classifiche
La classifica individuale si ottiene dal prodotto dei piazzamenti ottenuti nelle singole prove. La
classifica per squadra si ottiene con la somma dei 3 migliori piazzamenti individuali per
ciascuna rappresentativa
Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti. E’ possibile iscrivere 6 studenti per ogni categoria
PREMIAZIONI
saranno effettuate al termine della manifestazione. Verranno premiati i primi tre classificati.
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Regolamento: Scuole 1° grado
La rappresentativa di Istituto è composta da una squadra di 3 alunni per categoria, maschile e
femminile.
Disciplina 1: prova di Boulder
Disciplina 2: prova di Speed (Velocità)
La classifica per le categorie Cadetti/e è data dalla somma dei 3 punteggi migliori dei singoli
atleti. Le informazioni tecniche saranno fornite prima dell’inizio della manifestazione.

Regolamento: Scuole secondarie di 2° grado:
La rappresentativa di Istituto è composta da una squadra di 3 alunni per categoria, maschile e
femminile.
Per la categoria juniores la partecipazione è a titolo individuale.
Disciplina 1: prova di Boulder
Disciplina 2: prova di Speed (Velocità)
La classifica per le categorie Allievi/e è data dalla somma dei 3 punteggi migliori dei singoli
atleti. Le informazioni tecniche saranno fornite prima dell’inizio della manifestazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, esclusivamente on-line attraverso modello excell.
(allegato) entro le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2017
Il giorno della gara gli accompagnatori ritireranno la busta con i cartellini degli atleti e
consegneranno alla segreteria in campo il modulo a firma del Dirigente (Modello B 1 ) dal quale
risulti che gli alunni interessati sono iscritti alla Scuola, in regola con la certificazione medica ai
sensi dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42
bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 ed aver effettuato l’
iscrizione degli stessi al portale dei campionati studenteschi con diritto alla copertura
assicurativa garantita dal CONI (art. 14 del regolamento tecnico).
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