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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche statali e non statali secondarie di I^ e II^ grado
di Lodi e Provincia partecipanti ai” Campionati Studenteschi 2016-17”

Al CONI Point Lombardia –Delegazione Territoriale di Lodi

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2016-2017 – Finale Provinciale di duathlon “MEMORIAL AARON BERTONCINI”
per gli istituti secondari di I^ e II^ grado. VENERDI 31 MARZO 2017

L’organismo provinciale di “Sport a Scuola”, in collaborazione con il CONI Point di Lodi, la società Sky Line
Nuoto di Casalpusterlengo e la Delegazione provinciale FITRI, indice ed organizza la Fase Provinciale di
duathlon per le istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di I^ e II^ Grado del territorio provinciale.
La Manifestazione, inserita nel progetto tecnico dei “Campionati Studenteschi 2016-17” e regolamentata
secondo le norme previste dalle Schede Tecniche, si svolgerà nella giornata di

Venerdì 31 marzo 2017
presso il campo “DUCATONA”
di Casalpusterlengo, Piazzale dello Sport

RITROVO
Ritrovo ore 8.45 - inizio gare ore 9.15.

PARTECIPAZIONE:
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Categoria ragazzi/e

nati/e nel 2005 (2006)

Categoria cadetti/e

nati/e nel 2003/2004
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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Categoria allievi/e

nati/e nel 2000/2001/2002 (2003)

Categoria juniores m/F

nati/e nel 1998/99

Ogni istituzione Scolastica potrà iscrivere sino ad un massimo di 4 alunni per categoria e 1 squadra mista
per categoria

nella gara a staffetta ( femmina – maschio –femmina - maschio), composta da atleti

partecipanti alla gare individuali .

PROGRAMMA TECNICO
200 mt corsa – 800 mt. bici – 200 mt corsa nella gara individuale per ogni categoria
100 mt corsa – 400 mt. bici – 100 mt corsa nella gara a staffette per ogni categoria

MATERIALI
Le MTB e i caschetti verranno messi a disposizione del CRL della FITRI; è possibile utilizzare il proprio
caschetto.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
al termine della Manifestazione verrà redatta una classifica a Squadre (per le Cat. di appartenenza e si
procederà, all’interno dell’Impianto Scolastico medesimo , alla cerimonia di premiazione degli studenti.
E’ previsto un premio, ” Memorial Aaron Bertoncini”, alla migliore squadra classificata della cat. Iuniores
maschile.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 22 MARZO 2017
esclusivamente on-line attraverso la rete internet collegandosi ai seguenti indirizzi web:
-

http: www.olimpya.it
http : campionati studenteschi

Particolare importanza è data dal termine ultimo per effettuare le iscrizioni, oltrepassato il quale non sarà più
possibile effettuare inserimenti, modifiche o cancellazioni.
Il giorno della gara sarà possibile effettuare solo modifiche e sostituzioni degli atleti già iscritti ed
assenti ma non sarà possibile fare nuovi inserimenti.

ULTERIORI ADEMPIMENTI
Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria, come indicato nel Progetto Tecnico della nota
MIUR sopraindicata, il modello B (scaricabile dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it) compilato in
ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
Si ricorda che le eventuali riserve dovranno comparire nel Modello b.
Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale.
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Si ricorda che non verranno ammesse scuole che non avranno effettuato l’accreditamento per la disciplina nella
piattaforma MIUR.

ASSISTENZA SANITARIA
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come previste
dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni.

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.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del Regolamento Tecnico della
FITRI-SCUOLA e del Regolamento Tecnico Organizzativo Campionati Studenteschi 2016 /2017.

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.

Il Dirigente
Yuri Coppi

TL
Tiziana Lusardi
Referente per il benessere psico-fisico e sportivo nella scuola
tel. 0371.466842 E-mail: tiziana.lusardi ھistruzione.it
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