AMMISSIONI :
SCUOLE MEDIE: categoria unica Maschile e femminile nati/e anni 1998/1999/2000/2001 (purché
iscritti e frequentanti la scuola).
due squadre femminili e due maschili per provincia di 4 concorrenti ognuna, più il primo
classificato nella Fase Provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già
ammesse.

SCUOLE SUPERIORI :Allieve/i: nate/i anni 1995-1996/1997/1998 (purché iscritti e frequentanti
la scuola).
due squadre femminili e due maschili per provincia di 4 concorrenti ognuna, più il primo
classificato nella Fase Provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già
ammesse.
Juniores F e M: nate/i anni 1993-‘94:
una squadra femminile e una maschile per provincia di 3 concorrenti ognuna (non sono
ammessi gli individualisti)

TRAIL-O:
In fase regionale è ammessa la partecipazione di rappresentative scolastiche per il trail-o che
abbiano superato la fase provinciale, qualora questa non sia stata disputata, potranno partecipare
alla fase regionale un massimo di due squadre per provincia.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire debitamente compilate con i nominativi dei concorrenti, le date di
nascita, la categoria di appartenenza e un numero di cellulare per comunicazioni urgenti, via mail
all’indirizzo:
e-mail: scuolaesportvarese.it
e
fax: 0332-257163
entro e non oltre martedi 17 aprile 2012
CLASSIFICHE E PUNTEGGI:
• Classifica – verrà stilata una classifica per rappresentative di Istituto : saranno presi in
considerazione i tre ( 3 ) migliori piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti allo stesso
Istituto e categoria.
• Punteggi – a tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica
individuale di appartenenza come segue : 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino
all’ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti
quanti sono gli ammessi di squadra più 1.
• In caso di parità tra due ( 2 ) o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto,
nell’ordine, i migliori piazzamenti.
SOSTITUZIONE ALUNNI/E:

Le eventuali sostituzioni di nominativi nella composizione delle squadre dovranno
pervenire alla segreteria organizzativa della gara entro e non oltre le ore 9.30 del
giorno della manifestazione, restituendo una copia dell’elenco iscritti presente nella
busta gara con le correzioni, e avendo cura di effettuare la modifica con pennarello
indelebile anche sul cartellino gara.
E’ necessario anche restituire i cartellini gara di eventuali assenti.
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.

SEGRETERIA:
Gli insegnanti accompagnatori dovranno ritirare, al momento del ritrovo, la busta
contenente i cartellini gara, le indicazioni sullo svolgimento della manifestazione, i
fogli sostituzione.
Inoltre si ricorda, che la responsabilità dei trasferimenti degli alunni lungo i percorsi
dal ritrovo alla zona di gara e ritorno, è degli insegnanti accompagnatori.
PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi sei classificati di ogni categoria.

