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Al presidente della Regione Veneto 

All’assessore allo sport della regione Veneto 

Al presidente della Provincia di Treviso 
 
All'Assessore allo Sport della Provincia di Treviso 

Al presidente regionale del CONI 

Al delegato prov.le Coni di Treviso 

Al Comitato Regionale  F.I.D.A.L. di treviso 

Al Comitato Provinciale Fidal Treviso 

Al Sindaco di Vidor 

All’Assessore allo sport Comune di Vidor 

 
 
 
 

OGGETTO : Manifestazione Regionale dei Giochi  Studenteschi 2013/14 di cross + manifestazione 
promozionale open mountain bike - giovedì 27 Febbraio 2014 – Vidor c/o Centro 
Poilfunzionale v. Marconi. 
           

                                                                    
 
CATEGORIE 
 

Scuola Secondaria di 1° Grado categoria cedetti  
categoria ragazzi/e                   
categoria unica sport 
integrato 

nati/e negli anni 00 - 01  
nati/e negli anni 02 - 03 
 

Scuola Secondaria di 2° Grado 
 

categoria allievi/e 
 

nati/e negli anni 1997 - 98 – 99 
 

 
 
ISCRIZIONI 
 
Vanno inviate dall’ufficio di ed. fisica degli UST all’indirizzo ed.fisica@istruzionetreviso.it entro il giorno 19 febbario 
2014. 
Le rappresentative saranno composte da:   
prime 2 squadre categorie cadetti/e e Allievi/e (4 alunni+1accompagnatore) più 1 individualista se non facente 
parte delle squadre. 
prima squadra categoria ragazzi/e (3 alunni+1 accompagnatore) 
Massimo 2  staffette di sport integrato 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Le distanze previste sono per i ragazzi/e m 1000, cadette m 1500, cadetti 2000, allieve m 2000, allievi 2500.  
Mountain bike femminile m 2000 maschile m 4000. 
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La staffetta di sport integrato sarà corsa su un percorso di m 400. I due staffettisti disabili (che correranno la seconda e 
la quarta frazione) , a scelta del docente possono essere affiancati dai compagni nel loro percorso. 
  
 
 
CLASSIFICHE DI SQUADRA 
Saranno compilate quattro classifiche distinte per cadetti e allievi, per i ragazzi sarà fatta una classifica di 
rappresentativa conteggiando i risultati dei 3 ragazzi iscritti. 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. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per ciascuna squadra vengono presi in considerazione i primi tre concorrenti 
classificati per la categoria cadetti/e per allievi/e. 
A parità di punteggio, nella classifica a squadre, si terrà conto del miglior piazzamento. 
 
 
ASSICURAZIONE 
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose, 
prima durante e dopo le gare. Tutte le scuole partecipanti devono aver istituito il Centro Sportivo Scolastico. 
 
ASSISTENZA SANITARIA  
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza del medico di gara  
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiate le prime 3 squadre classificate nelle varie categorie e i primi 5classificati individuali. Tutte le staffette 
di sport integrato saranno premiate 
 
GARA PROMOZIONALE MOUNTAIN BIKE 
 
Possono partecipare a titolo individuale tutti i partecipanti alla fase provinciale di Treviso del 17/12 e sono invitati 
concorrenti di altre provincie (max 10 concorrenti per categoria). 
E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL CASCHETTO. 
 

 
 
PROGRAMMA ORARIO: 
 
ore 10.00  arrivo rappresentative  
ore 10.30 cerimonia di apertura presso il campo gara con breve presentazione del sito 
ore 11.00  partenza gara categoria ragazze 
ore 11.10  partenza gara categoria ragazzi 
ore 11.20  staffetta di  sport integrato  
ore 11.40  partenza gara categoria cadette 
ore 11.55  partenza gara categoria cadetti 
ore 12.15  partenza gara categoria allieve 
ore 12.30  partenza gara categoria allievi 
ore 12.45  partenza gara promozionale mountain bike categoria unica medie m. f.  
ore 13.00  partenza gara promozionale mountain bike allievi/e 
ore 13.30  PREMIAZIONI di SQUADRA presso Centro Polifunzionale 
 
ORE 14.00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE E PARTENZA RAPPRESENTATIVE 


