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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia Scolastica

Ai dirigenti scolastici delle Scuole
secondarie di II grado Statali e Paritarie
di Milano e Città Metropolitana
Al Delegato Coni Provinciale di Milano
Al Delegato Cip Provinciale di Milano
Al CRL FIDAL e al CP FIDAL Milano
Al GGG FIDAL Milano

Oggetto: “Trofeo Carlo Monti” - Manifestazione promozionale studentesca di Atletica Leggera
(Staffette) per le Scuole secondarie di II grado di Milano e Città Metropolitana a.s 20162017 - Milano, Centro Sportivo Giuriati, 20.04.2017
Questo Ufficio in collaborazione con il Cus Milano, il Comitato Regionale Lombardo FIDAL, Provinciale
Fidal Milano e il Gruppo Giudici Gare di Milano, indice ed organizza il “Trofeo Carlo Monti”,
manifestazione promozionale studentesca di Atletica Leggera (Staffette) per le Scuole
secondarie di II grado di Milano e Città Metropolitana a.s 2016-2017.
La manifestazione riservata agli alunni/e delle scuole secondarie statali e paritarie di Milano e Città
Metropolitana nati/e negli anni 2000/1999/1998 si svolgerà:
Giovedì 20 Aprile 2017
c/o: Centro Sportivo Giuriati di Milano
Via Pascal, 6
con il seguente programma orario:
Ritrovo: ore 9.30

Inizio gare: ore 10.00

PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è per una squadra di Istituto maschile e una femminile di n. 12 studenti nati
negli anni 2000/1999/1998 (non sono ammessi alunni/e nati/e in altre date)
PROGRAMMA GARE:

MASCHILE:

4X100 ;

4X400 ;

200m-400m-600m-800m (staffetta mista)

FEMMINILE:

4X100 ;

4X400 ;

200m-400m-600m-800m (staffetta mista)
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REGOLAMENTO:
 Ogni studente dovrà effettuare un’unica frazione di una delle tre gare.
 All’ingresso campo verrà effettuata la spunta prima di ogni serie. Il quartetto della gara
convocata dovrà presentarsi dal giudice di appello con il proprio documento di identità (con
foto) e il professore accompagnatore. Dopo la spunta il quartetto verrà accompagnato
direttamente in pista nella corsia assegnata.
 Nell’allegato 1 viene riportato un riassunto del regolamento tecnico Fidal
ISCRIZIONI:
Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro, E NON
OLTRE, il giorno 8.04.2017 (sabato) collegandosi all’indirizzo www.olimpya.it
Dopo aver digitato l’indirizzo si dovrà inserire il “nome utente” e la “password” (utilizzare la password
di Olimpya (NON quella del MIUR). Una volta riconosciuti dal sistema, vi sarà la possibilità di
selezionare la manifestazione per ATLETICA. Sono state generate tre manifestazioni distinte per
ognuna delle tre gare in programma. Fare attenzione a inserire i dati dei singoli partecipanti che
verranno tutti inseriti nella dicitura 4x100 anche nelle altre due manifestazioni, la 4x400 e la
200m-400m-600m-800m (staffetta mista) in quanto il programma Olimpya non prevede le altre due
staffette (i cartellini gara verranno corretti manualmente dalla segreteria gare).
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 SOLO presso la segreteria gare: SARA’ POSSIBILE sostituire gli alunni
assenti e/o effettuare scambi tra atleti già iscritti alle varie specialità.
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
1) Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo il modulo allegato
riportato su carta intestata della scuola, compilato in ogni sua parte e firmato dal
Dirigente Scolastico che attesti la data di nascita e la frequenza degli studenti nell’a.s. in
corso. Anche le eventuali “riserve” dovranno essere inserite nel modulo.
2) Ogni alunno dovrà esibire al momento della spunta il documento di identità
personale con la foto. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità personale potrà
essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Il
modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento e scaricabile
dal sito www.campionatistudenteschi.it
CLASSIFICHE:
Verranno generate da Olimpya al termine della manifestazione. Il Trofeo Monti verrà assegnato alla
scuola maschile e a quella femminile che abbiano partecipato a tutte e tre le staffette e che abbiano
conseguito il punteggio migliore. In caso di parità verrà valutato il miglior punteggio ottenuto
sommando i punteggi tabellari della 4x100 e della 4x400.
PREMIAZIONI:
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Al termine della manifestazione verranno effettuate dal Comitato d’Onore della manifestazione le
premiazioni per le prime tre squadre maschili (con tutti e 12 gli studenti) e le prime tre femminili (con
le 12 studentesse) classificate.
ASSISTENZA SANITARIA:
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
come previsto 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 vale il Regolamento Tecnico FIDAL.
CARLO MONTI:

nato il 24 marzo 1920, terzo frazionista della 4x100 azzurra ai Giochi Olimpici di Londra 1948 con
cui conquistò il terzo posto, Monti inizia la propria avventura atletica al secondo anno al Liceo
Classico Carducci di Milano. Un professore di educazione fisica lo porta al Campo Giuriati. Dal 1940
inizia la serie dei suoi successi, tra i quali 8 titoli tricolore nei 100 e 200 metri, e nel 1946 il bronzo
nei 100 metri agli Europei di Oslo. A Londra 1948, con i compagni Michele Tito, Enrico Perucconi e
Antonio Siddi vincerà il bronzo in 41"5 dietro ai due Paesi leader dello sprint, Stati Uniti e Gran
Bretagna. Laureato in chimica, già a 20 anni aveva iniziato a collaborare con alcune testate
giornalistiche scrivendo di calcio e, al termine dell’attività agonistica, diventa giornalista e
appassionato scrittore di Sport. Carlo Monti e scomparso un anno fa, all’età di 96 anni, il 7 aprile
2016.
Per eventuali informazioni:
dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891714-723 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Il dirigente
Marco Bussetti
A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
- n° 2 nativi digitali
 1. Regolamento manifestazione
 2. Modulo iscrizione alunni/e

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

MB/gc
Per informazioni:
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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