
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona 
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona 

 

__________________________________________________________________________________________________________________
__ 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 
e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it   http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica  

 045 8086583  -  045 8086582   -    045  8086581 
 

1

 

 Verona Data Timbro 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istr. Secondaria di 1° grado 
e degli Istituti Comprensivi 

Statali e non Statali 
di Verona e Provincia 

 
Al Dirigente Scolastico 
IC Monteforte d'Alpone 

 
Ai Comitati Prov. li CONI E FIDAL 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Attività sportiva scolastica  -  A.S. 2013-2014 

       Giochi Sportivi Studenteschi di CORSA CAMPESTRE 1° GRADO - STAFFETTA 
 
 
 
L'Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal e con l'IC di 
Monteforte d'Alpone, indice ed organizza la manifestazione in oggetto:  
 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE   -  MONTEFORTE D'ALPONE 

presso il Palazzetto dello Sport, zona impianti sportivi:  STAFFETTA   CAT. Ri/e e Ci/e 

 
con ritrovo alle ore 9.00 ed inizio gare alle ore 9.30 circa  
 
 

PARTECIPAZIONE 
 
Alunni e alunne regolarmente iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado suddivisi 

nelle seguenti categorie: 
 

 “RAGAZZI” e “RAGAZZE” nati\e nel 2002 (è consentita la partecipazione dei nati\e nel 2003 
purché regolarmente iscritti e frequentanti la scuola) 

 
 “CADETTI” e “CADETTE” nati\e negli anni 2001 - 2000 

 
 PROVA STAFFETTA:  

Ogni scuola partecipante alla prova a staffetta può iscrivere due squadre RAGAZZI (2M e 2F) e due 
squadre CADETTI (2M e 2F), più ulteriori due squadre Cadetti (2M e 2F) con classifica a parte nelle quali 
è possibile inserire ripetenti e/o alunni con disabilità. 
 
NB: Gli alunni che già hanno partecipato alla prova in linea del 13 dicembre 2013 non 

possono gareggiare anche nella prova a staffetta. 
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DOCUMENTAZIONE 
I partecipanti devono essere muniti del documento di identità personale o di identificazione rilasciato 
dalla scuola (completo di foto). 
 
 
PREMIAZIONI 
Le prime tre squadra di ogni categoria.  
 
 
ISCRIZIONI PROVA STAFFETTA 
 
Le iscrizioni si effettuano SOLO attraverso il programma Olimpya on line all’indirizzo:   
 
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html  improrogabilmente entro il 13/12/13 
 
Il servizio è completamente gratuito e non richiede alcuna istallazione di software da parte delle scuole 
(salvo l’accesso ad Internet). I docenti interessati, non ancora in possesso della Password di acceso (o 
se smarrita), devono contattare l’UST XII – Educazione Fisica al n. 045 8086582/3 
 

 

 Si ricorda ai docenti di stampare e far firmare al Dirigente Scolastico il modello che viene 
automaticamente creato dal software olimpyawin cliccando sull'icona "anteprima stampa 
iscritti". Il modello firmato e timbrato in originale dalla scuola va presentato il giorno della 
gara sul campo. 

 

NORME PARTICOLARI: per quanto non previsto dalla presente fanno testo le norme contenute nei 
regolamenti e schede tecniche 2012/13, oppure norme FIDAL, se non in contrasto. 
 
 
N.B.: ciascuna scuola dovrà fornirsi di spille per i propri ragazzi (4 per alunno). 
 
 
 
 
 
 

 Il Coordinatore Ed. Fisica e Sportiva 
Prof. ssa Angela Capuzzo 


