Programma manifestazione:
ore 9.00:
Ritrovo
ore 10.00
Inizio gara
ore 14.00
Premiazioni

Ammissioni:
Scuole secondarie di 2° grado:
cat. Allievi/e: nati/e anni 1996/97/98/99 purché iscritti e frequentanti la scuola: tre squadre
femminili e tre squadre maschili per provincia ciascuna, composta da 3 concorrenti;
cat. Juniores M/F: nati/e anni 1994/95 purché iscritti e frequentanti la scuola: i primi tre
classificati maschili e femminili per provincia.
Regolamento:
La rappresentativa di Istituto è composta da una squadra di 3 alunni per categoria, maschile e
femminile.
Per la categoria juniores la partecipazione è a titolo individuale.
Disciplina 1: prova di Boulder
Disciplina 2: prova di Speed (Velocità)
La classifica per le categorie Allievi/e è data dalla somma dei 3 punteggi migliori dei singoli atleti;
le informazioni tecniche saranno fornite prima dell’inizio della manifestazione.
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.
Iscrizioni:
Le iscrizioni di tutti i partecipanti dovranno pervenire, utilizzando i moduli allegati debitamente
compilati con i nominativi dei concorrenti, le date di nascita, la categoria di appartenenza e
l’eventuale numero di cellulare del docente accompagnatore che verrà utilizzato solo per
comunicazioni urgenti, via mail all’indirizzo:
giochisportivistudenteschi.mi@gmail.com
oppure fax: 02 92891715
entro e non oltre il 6 maggio 2013

Documenti:
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.

Assistenza sanitaria:
Tutti gli alunni partecipanti alla manifestazione in oggetto dovranno essere in possesso del
certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica come previsto dal D.M. 28.02.1983 del
D.P.R. 272/00 allegato H e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto anche delle
disposizioni normative in materia intervenute a livello regionale.

I Dirigenti Scolastici attesteranno l'idoneità alla pratica sportiva, l'iscrizione e l'effettiva frequenza
degli studenti nella compilazione del modello d'iscrizione.

Assicurazione:
Si invitano i Dirigenti Scolastici a verificare che la propria scuola sia in possesso della copertura
assicurativa come previsto al punto 15 dell’allegato tecnico della C.M. 845 del 6 febbraio 2013.
In tutte le fasi la conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di educazione fisica
dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non docente o estraneo alla scuola.

