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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
statali e non statali dell’Istruz. Sec. di I^-II^ grado
di Lodi

e

Provincia.

Alla F.I.D.A.L - Comitato Territoriale di Lodi
Società N.A Fanfulla

Al CONI Point Lombardia –Deleg. Terr. di Lodi
prof. Ambrogio Sfondrini

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s 2017-18 Fase Provinciale di corsa campestre
Istituti secondari di I^-II ^ grado. Pista di atl. legg. del C.tro Sp. “Cascina Faustina” Lodi

L’UST di Lodi, in collaborazione con il C.O.N.I. Com. Territoriale di Lodi, e la Fidal (Società N.A
“Fanfulla“) organizza la Fase Provinciale di campestre dei Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018 per le
scuole secondarie di I^ e II^ grado statali e paritarie.
La Manifestazione, avrà luogo presso la Pista di Atletica sita nel Centro Sportivo Comunale “Cascina
Faustina” in Lodi nella giornata di mercoledì 6 dicembre 2017.
Le Rappresentative delle scuole si ritroveranno in vista delle gare secondo il seguente orario :


scuole secondarie di PRIMO GRADO

ore 9,00

inizio Gare ore 9,30



scuole secondarie di SECONDO GRADO

ore 10,30

inizio Gare ore 11.00

Si consigliano i Docenti Responsabili delle Rapp.ve, al fine di non congestionare la viabilità dell’Impianto
Sportivo, di accedere con i Bus da V.le Piermarini (parcheggio del Palazzetto dello Sport).
In relazione alle difficoltà derivanti dall’uso degli “Spazi Spogliatoi”, sulla base delle adesioni inserite
nella specifica “Piattaforma nazionale”, gli studenti dovranno arrivare sul Campo gara con un consono
abbigliamento sportivo. Si invitano pertanto i Docenti Accompagnatori a predisporre le necessarie
informazioni ai partecipanti ed alle loro famiglie.
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PROGRAMMA TECNICO:
Cat. RAGAZZE /RAGAZZI nate/i negli anni 2006 (2007)

mt 900

1250

Cat. CADETTE /CADETTI nate/i negli anni 2004-2005

mt 1250

1800

Cat. ALLIEVE /ALLIEVI nate/i negli anni- 2001-2002-2003 (2004)

mt 1800

2400

Cat. JUNIOR F/JUNIOR M nate/i negli anni 1999-2000

mt 1800

3300

PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è riservata agli studenti e studentesse di tutte le Istituzioni Scolastiche della
provincia, la partecipazione avviene per squadre d’istituto. E’ prevista la presenza di studenti
Diversamente

Abili (su richiesta

del docente accompagnatore

potranno ridursi le

distanze).

Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere un massimo di 3 studenti/studentesse più una riserva per
Categoria.

Le

Istituzioni con più di 45

classi in

organico di diritto

potranno iscrivere

6

studenti/studentesse più una riserva per categoria.
Documenti: tutti i partecipanti alle Manifestazioni dovranno essere in possesso della prevista
certificazione medica, che verrà depositata agli atti della scuola di appartenenza. All’atto della formale
iscrizione della Rappresentativa il Dirigente Scolastico conferma, per tutti gli alunni/e compresi
nell’elenco, l’avvenuta acquisizione di tale documento.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE:
Al termine

dello svolgimento delle Gare verranno formulate le Classifiche Individuali e per

Rappresentative, secondo i criteri contenuti nelle Schede Tecniche 2017/18. Ai fini del calcolo per la
stesura della classifica delle

Rapp.ve verranno considerati i migliori 3 risultati acquisiti dagli

studenti componenti la rapp.va Agli studenti “individualisti” non verranno assegnati punteggi.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro e non oltre le ore 13,00 del 29 ottobre esclusivamente
ON-LINE attraverso la rete internet collegandosi agli indirizzi
http://www.olimpya.it/iscrizioni scuole/LOGIN/
http: www.sportescuola.gov.it - campionati studenteschi
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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 in campo, il modello B1 (scaricabile dalla
piattaforma www.sportescuola.gov.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente
Scolastico Si ricorda che le eventuali riserve dovranno comparire nel modello B1.
Si ricorda che non verranno ammesse scuole che non avranno effettuato l’accreditamento per la disciplina
nella piattaforma OLIMPYA e Campionati studenteschi.
ALUNNI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate su modello allegato a firma del Dirigente
Scolastico. Le Istituzioni interessate sono invitate a segnalare la loro pre -iscrizione a questo Ufficio.
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 F.I.D.A.L e le specifiche Schede Tecniche
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.

Il dirigente
Yuri Coppi

Allegato
1. Modulo alunni con disabilità

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