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Oggetto:

INDICAZIONI OPERATIVE -Finale Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi

– Corsa Campestre 1° e 2° grado -

Si comunica a tutti i docenti che in occasione della Finale Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi – Corsa Campestre
1° e 2° grado del 4 febbraio 2014 i cartellini saranno sostituiti da un chip elettronico personalizzato per ogni studente
iscritto alla gara.
Alla registrazione della presenza, ai docenti responsabili di ogni scuola saranno consegnate le buste della scuola contenenti i chip
in numero corrispondente a ciascuno studente 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 sul campo 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.
Si raccomanda ai docenti di controllare che i propri studenti leghino fermamente il chip alle stringhe.
Alla fine della gara, appena superato il traguardo, i chip dovranno essere riconsegnati agli addetti.
STUDENTI RITIRATI
Anche gli studenti che si ritireranno lungo il percorso dovranno riconsegnare il chip al giudice arbitro.
Chi arriverà al traguardo senza chip non potrà essere inserito in classifica.
IN CASO DI MANCATA CONSEGNA
O PERDITA DEL CHIP SI RITERRANNO RESPONSABILI I DOCENTI E
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI ASSUMERE EVENTUALI PROVVEDIMENTI (PAGAMENTO CHIP)
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