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

Prot. MIURAOODRLO/R.U./ 6175

Milano, 19 marzo 2014

All’Assessore Regionale Sport e Giovani della Lombardia
Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Coordinatori di Educazione Fisica della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale F.G.I. della Lombardia
Ai Delegati Com. Provinciali C.O.N.I.
All’ANCI
Al Sindaco di Arcore

OGGETTO : Campionati Studenteschi – Finale Regionale di Ginnastica
a.s. 2013/2014 - Scuole secondarie di I° e II° grado - Arcore (MB), 11 aprile 2014

Questo Ufficio, su indicazione della Commissione Organizzatrice Regionale e della Conferenza
Regionale dei Campionati Studenteschi, organizza la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi
di Ginnastica per le Scuole secondarie di I° e II° grado che si svolgerà:
Venerdì 11 aprile 2014
ad ARCORE (MB)
Presso PALA UNIMEC - via Edison

PROGRAMMA ORARIO:
Ore 9,30 - Ritrovo, conferma iscrizioni, eventuali sostituzioni
Ore 10,00 - Inizio gare
Ore 14.00 - Premiazioni
AMMISSIONI:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – categoria cadette/i, riservato agli alunni nati nel
2000/2001/2002 (2003) purché iscritti e frequentanti la scuola.
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GINNASTICA - 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)

Programma Sperimentale
In forma totalmente facoltativa e promozionale, viene inserito in tale programma anche:
-Esercizio corsia pre-acrobatica F: - squadra composta da min. 3 alunne e max.6
-Esercizio corsia pre-acrobatica M: - squadra composta da min. 3 alunne e max.6
AEROBICA – programma gare
-Concorso di aerobica: squadra che può essere anche mista e formata da un minimo di 5 a un
max. di 8 alunni/e

Programma Sperimentale
In forma totalmente facoltativa e promozionale, viene inserito in tale programma anche:
-Esercizio con lo “step”: (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.

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – categoria allieve/i, riservato agli alunni nati nel
1997/1998/1999 (2000) purché iscritti e frequentanti la scuola.
GINNASTICA -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
AEROBICA – programma gare:
-Concorso di aerobica (squadra che può essere anche mista e formata da un minimo di 5 a un max
di 8 alunni/e.

Programma Sperimentale
In forma totalmente facoltativa e promozionale, viene inserito in tale programma anche
-Esercizio con lo “step”: (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

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire contemporaneamente, utilizzando i moduli allegati, all'Ufficio
Educazione Fisica di Monza e Brianza ed al Referente Scolastico FGI entro e non oltre il giorno
02 aprile 2014
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 Ufficio per il Coordinamento dell’ Educazione Fisica e Sportiva di Monza e
Brianza mail: cosimo.scaglione.mi@istruzione.it Tel. 039 5979433
 Referente Scolastico FGI – prof.ssa Laura Cesana laura.cesana@istruzione.it
DOCUMENTI: Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità valido o
del “modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Capo dell’Istituto.
TUTELA SANITARIA:
E’ obbligatorio che ogni concorrente sia in possesso della idonea certificazione alla pratica sportiva
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge (Progetto Tecnico C.S.), ribadite dalla L.
125 del 30 ottobre 2013 a cui è seguita la nota di chiarimento emanata da Regione Lombardia prot
H1.2014.0005182
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:
Le classifiche verranno redatte secondo i regolamenti tecnici dei Campionati Studenteschi 20132014 e verranno premiate le prime tre (3) squadre per ogni concorso e per ogni categoria.

Il dirigente
Marco Bussetti

Allegati:
 Moduli Iscrizione

Per informazioni:
Giuliana Cassani
02.574627265
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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