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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
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 045 8086583  -  045 8086582   -    045  8086581


Prot. n. 09/175/C34						Verona, 6 marzo 2012


Ai Signori Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi  
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Statali e non Statali
di Verona e Provincia


e p.c.  Nicola Tondini – delegato provinciale FASI
           nicola.tondini@kingrock.it



OGGETTO: Attività sportiva scolastica 2011/2012  -  GSS 1°/2° grado 
                 Fase provinciale di Arrampicata  - Verona  4/04/2012

La C.O.R. in collaborazione con la F.A.S.I. e l’associazione sportiva King Rock Climbing organizza la fase provinciale GSS di Arrampicata  il centro sportivo “King Rock” - Palazzina (VR),  via Cà di Mazzè,21. La manifestazione si terrà :

Mercoledì 4  APRILE 2012
con ritrovo alle ore 8.30 ed inizio gare alle ore 9.00.

PARTECIPAZIONE 1° grado : 

Categoria unica:  Cadetti/e (1998 – 1999)
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M / 3F).

PARTECIPAZIONE 2° grado : 

Categorie:  Allievi/e (1995 – 1996 - 1997 - 1998)  Juniores M/F (1993 - 1994)
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M / 3F).

Le sostituzioni possono essere effettuate solo presso la SEGRETERIA GARE il giorno della manifestazione. 


Le ISCRIZIONI si effettuano sul modello allegato   entro il 24/03/12   all’indirizzo :

: e- mail  uffedfisicavr@istruzioneverona.it   o fax 045 8086581


MODALITA’ DI GARA ( REGOLAMENTO: vedi note tecniche allegate)

Il programma prevede, per tutti i concorrenti, la salita di tre itinerari, di cui due di difficoltà ed uno di velocità che sarà subordinata al numero di partecipanti.

MATERIALE TECNICO
Per chi ne fosse sprovvisto, il Centro di Arrampicata King Rock climbing, mette tutto il materiale necessario a disposizione
NORME TECNICHE
Tutti i concorrenti arrampicheranno seguiti e controllati da Personale qualificato. Le tre prove saranno preventivamente dimostrate e commentate dagli organizzatori. La formula di gara (flash) prevede per  tutti gli atleti la possibilità di assistere all’esibizione degli altri concorrenti. 

CLASSIFICHE DI SQUADRA
Saranno compilate sei classifiche distinte (una per ogni categoria).
Verrà assegnato 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo classificato e così via fino all’ultimo classificato di ogni gara.
L’atleta che si ritira o che viene squalificato o che risulti assente prende tanti punti quanti il numero dei partecipanti di squadra ammessi alla manifestazione più uno.
Non saranno attribuiti punteggi agli atleti partecipanti a titolo individuale. A parità di punteggio, nella classifica a squadre,  si terrà conto del miglior piazzamento.
Verrà stilata una classifica per Rappresentative di istituto (per squadre)che terrà conto dei 3 migliori risultati ottenuti da studenti appartenenti allo stesso istituto.
La squadra vincente sarà quella che avrà sommato il minor punteggio.
Accederanno inoltre alla fase regionale gli alunni primi classificati in assoluto non facenti parte della squadra ammessa.

DICHIARAZIONE /ASSICURAZIONE  	
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la dichiarazione della scuola di appartenenza attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto. Detta dichiarazione dovrà essere firmata esclusivamente dal Capo d'Istituto - in originale.  Il fac-simile è allegato alla presente circolare.

PREMIAZIONI: avverranno alle ore 13.00 circa, al termine delle gare.

Per quanto non contemplato nella presente  si rimanda alle Schede tecniche 2011/12, oppure alle norme  FASI, se non in contrasto.  Ogni ulteriore comunicazione (ordini di partenza, variazioni,  risultati, fasi successive ecc) sarà reperibile sul sito : http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica .

 INFORMAZIONI TECNICHE: Nicola Tondini  tel. 348 7680907          nicola.tondini@kingrock.it
 
Allegati:
	modulo iscrizioni
	modulo sostituzioni

Il Coordinatore Ed. Fisica e Sportiva
Prof.ssa Monica Magnone
note tecniche

