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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
Istituti di I e II grado di Pavia e provincia

OGGETTO: Campionati Studenteschi A.S. 2016/2017 – PROGETTO CORRI PEDALA CORRI: il
DUATHLON E’ PER TUTTI - Fase Provinciale - Istituti Secondari di 1° e 2° grado
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, l.’ASD Junior Club, il Delegato Provinciale della
Federazione Italiana di Triathlon (FITRI), con il patrocinio del Comune di Vigevano e il suppo rto del
Pool Vigevano Sport, organizza la Fase Provinciale di Duathlon per gli Istituti di 1° e 2° grado
dei Campionati Studenteschi
GIOVEDI’ 16 MARZO 2017
Presso lo Stadio Comunale Dante Merlo
Viale Montegrappa 24 – Vigevano
ORARI:
Ritrovo 1° grado ore 9.00 - Inizio gare ore 9.30 categoria Ragazzi
a seguire categoria Ragazze;
a seguire categoria Cadetti
a seguire Cadette quindi Staffette miste.
Ritrovo 2° grado
ore 10.15 - Inizio Gare ore 11.00
Categoria Allievi
a seguire Allieve e quindi Staffette miste

Le prove saranno disputate a serie composte da 5 studenti per le gare individuali e si disputeranno
sulla pista di atletica leggera sia per le frazioni di corsa che in MTB (mountainbike). La classifica
finale verrà stilata in base ai tempi rilevati.
Le MTB ed i caschetti (obbligatori) saranno messi a disposizione dal Comitato Regionale Lombardo
della FITRI. E’ possibile utilizzare propri caschetti.
Alla fase Regionale che si disputerà ad Aprile si qualificheranno i primi due classificati individuali e le
prime due staffette delle categorie Cadetti/e ed Allievi/e.
Il costo della trasferta per la partecipazione alla fase regionale sarà a carico della FITRI.
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La Fase Provinciale di Duathlon è rivolta agli studenti dei seguenti gruppi d'età s uddivisi in categorie:

1) Ragazzi / ragazze

2005 – (2006)

2) Cadetti / cadette

2003 – (2004)

3) Allievi / allieve

2000 - 2001 - 2002 - (2003)

Programma Tecnico e DISTANZE:
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, tranne Ragazzi
Potranno partecipare per ogni Istituto 2 squadre miste (2 maschi e 2 fe mmine) nella gara a staffette
8 studenti categ. maschile e 8 categoria femminile nelle gare individuali.
PREMIAZIONI
Le premiazioni di tutti i partecipanti del 1° grado avverranno prima dell’inizio delle prove del 2°
grado, onde consentire un facile rientro ai gruppi scolastici, per il 2° grado le premiazioni di tutti i
partecipanti avverranno al termine delle staffette.
Documenti:

Ogni partecipante dovrà essere fornito di un documento di identità valido o del
modello di certificazione d’identità munito di fotografia e regolarmente vidimato dal
Dirigente Scolastico.

Segreteria:

Gli insegnanti accompagnatori dovranno, al momento del ritrovo, consegnare
l’allegato B/1 in triplice copia firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico (stampa
prevista attraverso il www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia) e ritirare la busta con i
pettorali e le indicazioni sullo svolgimento della manifestazione.

Iscrizioni:
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro venerdì 10 Marzo ore 12.00 all’Ufficio
Educazione Fisica di Pavia (educazionefisica@paviascuola.it) usando i moduli allegati.

Il Dirigente
Renato Rovetta
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Per informazioni
Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico fisico
Prof. ALIRIA CALLEGARI
Tel ufficio: 0382/513419 e-mail: educazionefisica@paviascuola.it
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