Ammissioni:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – categoria cadette/i, riservato agli alunni nati nel
1998/1999/2000 (2001) purché iscritti e frequentanti la scuola.
Programma gare:
-Concorso Maschile (squadra composta da 4 alunni):
percorso ed esercizio di squadra al corpo libero
-Concorso Femminile (squadra composta da 4 alunne) :
percorso ed esercizio di squadra con l’uso del piccolo attrezzo (palla o cerchio)
-Concorso di aerobica (squadra che può essere anche mista e formata da un minimo di 5 a un max
di 8 alunni/e
MUSICA: Utilizzo solo CD con una sola traccia
Sono ammesse le prime due squadre per sezione classificate di ogni Fase Provinciale .

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – categoria allieve/i, riservato agli alunni nati nel
1995/1996/1997 (1998) purché iscritti e frequentanti la scuola.
Programma gare:
-Concorso Maschile (squadra composta da 4 alunni):
percorso e progressioni a corpo libero
-Concorso Femminile (squadra composta da 4 alunne) :
percorso ed esercizio di squadra a corpo libero
-Concorso di aerobica (squadra che può essere anche mista e formata da un minimo di 5 a un max
di 8 alunni/e.
MUSICA: Utilizzo solo CD con una sola traccia
Sono ammesse le prime due squadre per sezione classificate in ogni Fase Provinciale.

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire, utilizzando il modulo allegato all'Ufficio Educazione Fisica di
Varese entro e non oltre il giorno Lunedì 16 aprile 2012:
UFFICIO ED. FISICA e SPORTIVA Varese mail: info@scuolaesportvarese.it
Tel. 0332/257157-fax 0332/257163

Documenti:
-E’ obbligatorio che ogni concorrente sia in possesso della certificazione di idoneità alla pratica
sportiva a norma del D.M.28/2/83.
- Ciascun partecipante dovrà esibire un documento di identità valido o il proprio “modello di
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Capo dell’Istituto o di un
documento di identità valido.

Classifiche e Premiazioni:
Le classifiche verranno redatte secondo i regolamenti tecnici dei Giochi Sportivi Studenteschi 20112012 e verranno premiate le prime tre (3) squadre per ogni concorso e per ogni categoria.

