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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
Statali e Paritarie di VARESE
AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA
AI DOCENTI DI SOSTEGNO
E p.c. Sindaco Comune Arcisate

OGGETTO: Manifestazione provinciale di Corsa Campestre per il 1° e 2° Grado a.s. 2018/19
L’Ufficio Scolastico Territoriale-Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni, in
collaborazione con la FIDAL Provinciale, il CONI Provinciale, il CIP, l’Istituto e l’Associazione
genitori IC Arcisate, il gruppo Alpini Arcisate, lo Sci Nordico Varese, l’Università dell’Insubria,
Docenti di Educazione Fisica, organizza la Manifestazione Provinciale di corsa campestre
riservata agli studenti degli Istituti di primo e secondo grado.
Possono partecipare solo ed unicamente le Scuole che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico 2018/19
ed iscritte (circolare MPI.A00DGSIP.R.U. 0004614.08-11-2018) sul portale www.sportescuola.gov.it entro il 05-12-2018

La manifestazione si svolgerà:

Martedi 11 Dicembre 2018 presso il Parco Lagozza - località Arcisate Via Conte di Cavour
Eventuale recupero 18 Dicembre 2018
Ritrovo:

Secondo Grado alle ore 9.30

Primo Grado alle ore 10.00

Programma manifestazione
Inizio gare ore 10.15:
allievi
allieve
staffetta juniores mista
cadetti
cadette
staffetta ragazzi mista

Premiazioni ore 12.30 - 12.45 circa

Chiusura manifestazione ore 13.00 -13.30 circa

Categorie e Distanze
Allieve

nate negli anni 2002-2003-2004- (2005) metri 1.530

3 giri

Allievi

nati negli anni 2002-2003-2004-(2005) metri 2.010

4 giri

Juniores M/F. nati/e negli anni 2000/2001 a fini promozionali si svolgerà la STAFFETTA 8 X 1000 (partenza studentestudentessa ecc.) massimo 3 squadre per Istituto
Cadette

nate negli anni 2005-2006

metri 1.250 2 giri + 200mt

Cadetti

nati negli anni 2005-2006

metri 1.730 3 giri + 200mt

Ragazzi/e nati/e nell’anno 2007 (2008) a fini promozionali, si svolgerà la STAFFETTA 8 X 600 m. successione libera
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

-

La

partecipazione avviene per squadre d’Istituto

-

La squadra Cadette/i sarà composte da

-

La squadra Allieve/i dovrà essere composte da

-

La Staffetta RAGAZZI/E dovrà essere composte da 4 maschi e 4 femmine successione libera

-

Le staffette

massimo 5 atleti/e
minimo 4

massimo

8 atleti

JUNIORES - dovranno essere composte da 4 maschi e 4 femmine

(successione obbligatoria m-f-m-f-m-f-m-f)
-

Non saranno ammessi

studenti fuori gara.

PARTECIPAZIONE ALUNNI DISABILI

Gli alunni/e gareggeranno inseriti nelle categorie di appartenenza. Su richiesta del Docente
Accompagnatore potranno ridursi le distanze.
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail scuolaesport@istruzione.varese.it
su carta intestata, con nome e cognome, classe di appartenenza e tipo di disabilità entro e non
oltre le ore 12 Martedi 4 Dicembre 2018
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, esclusivamente on-line, dovranno essere effettuate solo nel portale OLIMPYA
entro e non oltre ore 12 di Martedi 4 Dicembre 2018 collegandosi a:

http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/

Procedura:
entrati nel portale di Olimpya

inserire il “nome utente” e la “password” , riconosciuti dal sistema

selezionare “CORSA CAMPESTRE“ e/o “CAMPESTRE STAFFETTE”, quindi inserire i dati dei singoli
partecipanti facendo molta attenzione al Sesso ed alle Categorie.
Le eventuali variazioni potranno essere effettuare direttamente presso la segreteria campo.
Ogni alunno sarà munito di “CHIP” nominale/personale, (vedere le specifiche indicazioni operative
allegate alla presente) che consentirà di elaborare sia le classifiche individuali che di squadra in tempo reale.

Il ritiro dei chips è vincolato alla presentazione del modello B1
vidimato dal Dirigente Scolastico in originale cartaceo
Classifiche e ammissioni a eventuali fasi successive
1. il punteggio verrà attribuito ai primi tre atleti per ogni squadra (minimo 4 componenti)
2. Alla fase regionale avranno accesso le prime 2 (due) scuole meglio classificate nella categoria
Cadette/i ed Allieve/i
3. Saranno ammessi a titolo individuale tutti i vincitori delle prove maschili e femminili se non
appartenenti alle scuole già qualificate
Tutela Sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il
possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del
Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013,
convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.
Giuseppe Gazzotti
Tel.0332/257157
Email:scuolaesport@istruzione.varese.it

Il dirigente
CLAUDIO MERLETTI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Allegati
•

Indicazioni per l’uso del Chip

