Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO

Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1°e 2° grado
Statali e Paritari
Loro Sedi
Al Delegato C.O.N.I.
Fiorenzo Zanella
Padova
Al Presidente
C.P. F.I.D.A.L.
Rosanna Martin
Padova
All’Assessore ai Servizi Sportivi
Amministrazione Comunale
Diego Bonavina
Padova
Al Presidente
C.R. C.I.P.
Ruggero Vilnai
Padova
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 - Manifestazione Provinciale di Corsa Campestre –
31 gennaio 2018 - presso l’Impianto Sportivo“Raciti” – Via Pelosa 74 – Padova
Lo scrivente ufficio, in collaborazione con il Comune di Padova, la FIDAL CP di Padova, e il CONI di Padova,
organizza la fase provinciale di corsa campestre, riservata agli studenti degli Istituti Statali e Paritari di primo
e secondo grado della Provincia di Padova.
REGOLAMENTO
Partecipazione
Sono ammesse alla Manifestazione Provinciale di Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi 2018/2019
tutte le rappresentative scolastiche che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei termini previsti dal Progetto
Tecnico dei C.S., che abbiano aderito ai C.S.S. e che si siano registrate sul sito web:
http://www.sportescuola.gov.it
La partecipazione è a squadre.
Non è ammessa la partecipazione di Istituzioni diverse da quella scolastica.
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Sono previste le seguenti categorie:






RAGAZZI/E: nati/e negli anni 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico) partecipazione a
squadre
CADETTI/E: nati/e negli anni 2005 e 2006 partecipazione a squadre
ALLIEVI/E: nati/e negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di anticipo scolastico) partecipazione a
squadre
JUNIORES M/F: nati/e negli anni 2000/2001 partecipazione a squadre
Gli alunni con disabilità possono partecipare a titolo individuale secondo le categorie di
disabilità previste (DIR, C21, HFD, HS, NV) e possono essere accompagnati da uno studente
tutor che va riportato sul modulo allegato e iscritto nel portale www.sportescuola.gov.it

Programma tecnico
Distanze gara
Categoria

Anni di nascita

Distanze

Ragazzi/e
Cadetti

2007 (2008)
2005/2006

Max 1000 m
max 1600 m

Cadette

2005/2006

max 1300 m

Allievi

2002/2003/2004 (2005)

max 2500 m

Allieve

2002/2003/2004 (2005)

max 1500 m

Juniores M.

2000/2001

Max 3500m

Juniores F.

2000/2001

Max 2500m

2007 (2008)

Max 1000 m

Alunni con disabilità
Ragazzi/e
Cadetti

2003/2004/2005/2006

max 1600 m

Cadette

2003/2004/2005/2006

max 1300 m

Allievi

2001/2002/2003/2004 (2005)

Max 1500 m

Allieve

2001/2002/2003/2004 (2005)

Max 1500 m

Juniores M.

2000 e precedenti

Max 1500 m

Juniores F.

2000 e precedenti

Max 1500 m
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programma orario:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.00
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
14.00
15.00

Ore 15.20
Ore 15.40
Ore 16.00
Ore 16.30

Ritrovo concorrenti e giurie
Ragazze + disabili
Ragazzi + disabili
Partenza cadette + disabili
Partenza cadetti + disabili
Premiazioni
Ritrovo concorrenti e giurie

Scuole Secondarie di I grado

Scuole Secondarie di II grado

Partenza allieve + disabili di ogni categoria
Partenza allievi
Partenza juniores F
Partenza juniores M
Premiazioni

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere trasmesse dall’apposito portale:
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html
entro e non oltre SABATO 26 gennaio 2019
Oltre tale data la procedura di iscrizione verrà sospesa
Ciascun atleta andrà iscritto con la voce SQUADRA nel campo PARTECIPAZIONE.
Non è ammessa la partecipazione a titolo individuale
I docenti interessati che non possiedono o hanno smarrito la PW devono contattare l’Ufficio Educazione
Fisica per il ritiro della Password di accesso.
Per ogni categoria ciascun Istituto potrà iscrivere da un minimo di 3 ad un massimo di 5 studenti/esse e solo
i primi 3 concorreranno a determinare il punteggio della squadra.
Norme organizzative
I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure indicate nel
PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI e consegnare in segreteria gare il
MODELLO
B
attestante
l’iscrizione
alla
disciplina
CORSA
CAMPESTRE
nel
portale
www.sportescuola.gov.it. In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma
www.sportescuola.gov.it oppure in presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti
tassativamente non potranno prendere parte alle gare. Non saranno accettate integrazioni a
penna o sostituzioni la mattina stessa della manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul
modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e depennare gli assenti prima della consegna
dello stesso alla segreteria gare. Detto Modello dovrà essere firmato ESCLUSIVAMENTE dal Capo
d'Istituto in originale.
Non si accetteranno iscrizioni ex novo ne sostituzioni il giorno della manifestazione.
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I partecipanti dovranno essere in possesso di documento d’identità rilasciato dal Sindaco del Comune di
residenza o dal Dirigente scolastico. Il predetto documento dovrà essere tenuto in campo a cura dei docenti
accompagnatori in modo da poter essere esibito su richiesta delle Giurie o degli Organizzatori.

Note Tecniche
-

Non è consentito l’uso di scarpe chiodate per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e, anche se modificate
o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.
Ogni scuola dovrà munirsi di congruo numero di AGHI di SICUREZZA per i cartellini

Tutela sanitaria
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso del certificato
di idoneità all’attività sportiva non agonistica o del certificato agonistico così come descritto dall’art. 3
del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013
n. 98 di conversione del D.L. n. 69/20131. Al riguardo appare opportuno precisare che utili chiarimenti in
merito alle suddette certificazioni sono contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della
Salute in data 8 agosto 2014 e pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it
Assistenza sanitaria
É prevista la presenza di un medico e dell’ambulanza.
Copertura assicurativa
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti,
docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da
responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle
singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti
web dei Comitati Regionali del C.O.N.I..
Classifiche
Verrà attribuito a tutti i partecipanti di squadra il punteggio corrispondente alla classifica individuale di
appartenenza, come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all'ultimo regolarmente
punteggiato.
Un componente della squadra che si ritira o che viene squalificato prende tanti punti quanti sono il numero
dei partecipanti di squadra ammessi alla manifestazione più uno.
La squadra vincitrice risulterà quella che otterrà il minor punteggio sui suoi TRE concorrenti meglio
classificati.
In caso di parità fra 2 o più squadre, la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale.

1

Si segnala che con la L. n. 125 del 30 ottobre 2013 è stato successivamente modificato il comma 2 del citato art. 42 bis della Legge 9
agosto 2013 n. 98.
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Manifestazione Regionale
Susegana (TV) giovedì 21 febbraio 2019
Responsabilità
Non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti, accompagnatori, terzi e cose prima,
durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo. Per quanto non previsto, vigono i
Regolamenti Generali e di Specialità dei C.S. 2018/2019 nonché, ove applicabili, i Regolamenti della
F.I.D.A.L.
Allegati:
-Modello Informativa privacy
-Modulo per iscrizione tutor del disabile
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo

Firmato digitalmente da BERGAMO
ANDREA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Il respons. proc./ Il referente:
Fabio Maretto
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