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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore – EDUCAZIONE FISICA E SPORT
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
Statali e Paritarie di Monza e Brianza
AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA
OGGETTO: Fase Provinciale di Corsa Campestre per gli Istituti Secondari di Primo e di
Secondo Grado Statali e Paritarie 2017/18
Gentilissimi,
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza - Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni, in
collaborazione con la FIDAL Provinciale, e la Società Sportiva Atletica Cinisello, indice ed
organizza la fase Provinciale di Corsa Campestre per il Primo ed il Secondo Grado.
La manifestazione si svolgerà:

Mercoledì 07/02/2018 presso il Parco Nord di Cinisello Balsamo
con ritrovo presso IIS MONTALE Via M. Gorki 100 - Cinisello Balsamo
(N.B. In caso di maltempo la gara sarà recuperata Venerdì 09/02/2018)

Ritrovo:

Primo Grado alle ore 9.15

Secondo Grado alle ore 9.45

Inizio gare ore 10.00
Premiazioni ore 12.00 - 12.30 circa
Chiusura manifestazione ore 13.00 circa
Categorie e Distanze
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti

nati nell’anno 2006
nati nell’anno 2006
nate negli anni 2004-2005
nati negli anni 2004-2005

Allieve
nate negli anni 2001-2002-2003
Allievi
nati negli anni 2001-2002-2003
Juniores F. nate negli anni 1999-2000
Juniores M. nati negli anni 1999-2000

metri 800 circa
metri 800 circa
metri 1.000 circa
metri 1.500 circa
metri 1.500
metri 2.000
metri 2.000
metri 2.500

circa
circa
circa
circa

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
 La partecipazione avviene per squadre d’Istituto
 Le squadre CADETTE/I ALLIEVE/I potranno essere composte da minimo 4 massimo
8 studenti
 Le squadre RAGAZZE/I e JUNIORES potranno essere composte da minimo 4 massimo
6 studenti
 Non saranno ammessi studenti fuori gara.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, esclusivamente on-line, dovranno essere effettuate nel portale OLIMPYA entro e non
oltre le ore 12.00 di giovedì 01 Febbraio 2018 collegandosi a:
http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/
Procedura:
entrati nel portale di Olimpya inserire il “nome utente” e la “password” , riconosciuti dal sistema
nel menù a tendina alla voce “Gestione Manifestazione” selezionare di volta in volta “CORSA
CAMPESTRE“ quindi inserire i dati dei singoli partecipanti facendo molta attenzione alle
Categorie ed al Sesso.
Le eventuali variazioni potranno essere effettuate direttamente presso la segreteria campo
il giorno della manifestazione.
Ogni alunno sarà munito di “CHIP” personale/nominale, (vedere le specifiche indicazioni
operative allegate alla presente ) contenente i dati dei singoli studenti, il che consentirà di
elaborare sia le classifiche individuali che di squadra in tempo reale.
Classifiche ed ammissioni alle eventuali fasi successive
1. il punteggio verrà attribuito ai primi tre atleti per ogni squadra (minimo 4 componenti)
2. Alla Fase Regionale che si disputerà a Pavia il giorno 8 Marzo 2018 avranno accesso
le prime 2 (due) scuole meglio classificate nella categoria Cadette/i ed Allieve/i
3. Saranno ammessi a titolo individuale tutti i vincitori delle prove maschili e femminili se non
appartenenti alle scuole già qualificate
Tutela Sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato
dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.

Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni
Prof. Cosimo Scaglione
Allegati
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