Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive

Prot n. MIUR AOODRLO R.U. 4004

del 19 aprile 2012

All’Assessore Regionale Sport e Giovani
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente della Provincia di Brescia
Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Coord. di Educazione Fisica e Sportiva della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale FITARCO. della Lombardia
Ai Presidenti Comitati Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
Al Sindaco del Comune di Salò (BS)
All’ANCI

Oggetto: Finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2011-2012 di Tiro con
l’arco per gli istituti di Istruzione secondaria di 1°/2° grado della Lombardia.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, su indicazione della Commissione Organizzatrice
Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, in collaborazione con il CONI Regionale, la Regione
Lombardia, il C.I.P. Lombardia e il Comitato Regionale di Tiro con l’arco, indice ed organizza la
Fase Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Tiro con l’arco per le scuole secondarie di 1° e
2° grado della Lombardia che si terrà:

Giovedì 3 MAGGIO 2012
c/o Campo Golf “IL COLOMBARO”di Salò
Via Colombaro 1

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
ore 09.30
ritrovo concorrenti e controllo materiali
10,30
inizio tiri competizione
15.00
premiazioni

AMMISSIONI:
Si ricorda che la partecipazione è possibile solo per le scuole che, nel corrente anno scolastico,
hanno aderito alla disciplina e hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.
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Scuola Secondaria di 1° grado: categoria Unica. Possono partecipare gli/le alunni/e nati/e negli
anni 1998 – 1999 – 2000 (2001) purché iscritti/e e frequentanti le scuole secondarie di primo
grado statali o paritarie. È ammessa una squadra unica di 3 componenti M/F per ogni Istituto.
Accompagnatori: E’ ammesso un accompagnatore per ogni squadra.
Alunni con disabilità: alle istituzioni scolastiche che parteciperanno con studenti disabili, si
chiede gentilmente di segnalare la tipologia di disabilità dello studente unitamente alla scheda di
adesione della scuola.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, tramite gli allegati moduli, dovranno pervenire, entro il 26 aprile 2012, a:
Ufficio Scolastico Regionale AT di Brescia: mail
uffedfisica.ustbs@provincia.brescia.it
e al Comitato Regionale Fitarco
arcolombardia@fastwebnet.it

ASSICURAZIONE:
Si invitano i Dirigenti Scolastici a verificare che la scuola partecipante sia in possesso della
copertura assicurativa come previsto dall’allegato 3 della C.M. 6080 del 2 agosto 2011.
DOCUMENTI:
Ogni atleta partecipante dovrà avere con sé un documento di identità personale valido o il
“modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente Scolastico ed
essere idonei all’attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 28.02.83. Il docente
accompagnatore dovrà, se richiesto dalla giuria di gara, presentare il modello B attestante la
regolare posizione dei partecipanti al torneo.
REGOLAMENTO TECNICO E FORMULA DELLA COMPETIZIONE:
Programma tecnico
La gara consiste nel tiro di numero 36 frecce su visuali regolamentari per il tiro alla targa da 80
cm. di diametro, di dodici serie di tiri (tre frecce per serie), alla distanza di:


10 metri – Cadetti/e (!° grado) anni di nascita: 1998-1999-2000-2001 nei casi di studenti in
anticipo scolastico



20 metri –Allievi/e (2° grado) anni di nascita 1995 1996-1997-1998 nei casi di studenti in
anticipo scolastico.

Il recupero delle frecce e la registrazioni dei punteggi avverrà dopo ogni serie di tre frecce (volèe)
Ogni serie di tre frecce dovrà essere tirata nel tempo massimo di due minuti.
Vengono utilizzati solo archi scuola di legno con mirino e rest senza altro tipo di accessorio
(bottoni, clicker, smorzatori, stabilizzatori, etc.)

USR Lombardia - Coordinamento regionale attività motorie e sportive – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. +39 02 574 627 263 – Email marco.bussetti@istruzione.it
pag 2

Punteggi e classifiche
Verrà redatta una classifica individuale per ogni categoria. A tutti i partecipanti verrà attribuito il
punteggio corrispondente alla classifica individuale di appartenenza come segue:
1, punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente classificato; ai ritirati si assegnano tanti
punti quanti sono i concorrenti in classifica più 1
In caso di parità fra due o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti.

Il dirigente
Marco Bussetti

Allegati: Modulo iscrizione

Per informazioni:
Giuliana Cassani
02.574627265

giulianamaria.cassani@istruzione.it
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