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Verona Data Timbro 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione secondaria di 2°  
 degli Istituti Statali e non Statali 

di Verona e Provincia 
 

Ai Comitati Prov.li CONI, CIP E FIDAL 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi - CORSA CAMPESTRE SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 
                  Fase Provinciale Allieve/i e Fase Promozionale Juniores M/F 
        A.S. 2016 – 2017 
 

 
L’organismo provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Provinciale 

F.I.D.A.L., con l'Amministrazione Comunale di Verona, indice ed organizza la manifestazione provinciale 
CS in oggetto che si svolgerà: 

 
Giovedì 26 gennaio 2017  – VERONA via Santini 72/A _ CAT. Allievi/e – Junior m/f 

ORE 10.30 RITROVO CAMPO GARA presso gli impianti sportivi via Santini 72/A. 
          
Inizio gare 11.00 circa Allieve/i – Junior m/f. 
 
Si informano i docenti e gli autisti del pullman che via Santini è chiusa al traffico dalle ore 12:20 alle ore 
12:45. Si raccomanda di non parcheggiare i pullman nel piazzale delle piscine. 
 
Gli impianti Sportivi via Santini 72/A sono raggiungibili anche con mezzi pubblici.  
 

PARTECIPAZIONE: la squadra è composta da 4 alunni/e regolarmente iscritti e frequentanti le 
Scuole Secondarie di 2° per ciascuna delle seguenti categorie: 

Ø “ALLIEVI” e “ALLIEVE” nati/e nel 2000-2001-2002 (è consentita la partecipazione dei nati/e nel 
2003 purché regolarmente iscritti e frequentanti la scuola). 

Ø “JUNIOR M” e “JUNIOR F” nati/e negli anni 1998-1999. 
 
 

PROVA IN LINEA E CLASSIFICA: la finale provinciale si articolerà su una serie unica per 

ciascuna categoria (ALLIEVI/E – JUNIOR M/F) con classifica di squadra sulla base dei migliori 3 punteggi 

acquisiti su 4 partecipanti. 

DISTANZE:  ALLIEVI + JUNIOR M  m.3000 ca. 

   ALLIEVE + JUNIOR F    m.2000 ca. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’: sulla base di quanto previsto nelle schede tecniche degli scorsi a.s. 
si chiede ai docenti di educazione fisica di segnalare allo scrivente Ufficio eventuale partecipazione  
indicando nominativo data di nascita e categoria di disabilità come riportato in allegato 1. 
 

DOCUMENTAZIONE: Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il 
riconoscimento (documento personale o modello di certificazione della scuola). 
Nel ricordare a tutte le Istituzioni Scolastiche che per partecipare alle manifestazioni relative a 
Campionati Studenteschi tutti gli studenti partecipanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma 
ministeriale www.campionatistudenteschi.it, si informano i Dirigenti Scolastici che andranno consegnate 
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ai genitori degli alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi il modello di informativa dell’USR per 
il Veneto sul trattamento dei dati personali e che tali dichiarazioni dovranno essere conservate agli atti 
della scuola debitamente firmate per avvenuta lettura e comprensione.  
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il Modello B attestante 
l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, la copertura 
assicurativa degli atleti/e partecipanti e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Detto Modello, stampabile direttamente dalla piattaforma 
di Campionati Studenteschi, dovrà essere firmato esclusivamente dal Capo d'Istituto - in originale. 

 
CERTIFICAZIONE MEDICA: è obbligatoria la certificazione medica dei partecipanti come 

specificato sulla piattaforma Campionati Studenteschi 2016/2017. 
                                                                                                                                                                                                       

PREMIAZIONI: individuali per i primi 6 classificati di ciascuna categoria e coppa alla prima 
squadra; sarà assegnata inoltre una coppa sommando i punteggi del maschile e femminile miglior 
classificati di ogni categoria. 
 

ISCRIZIONI: 
 
Le iscrizioni si effettuano SOLO attraverso il programma Olimpia on-line all’indirizzo:   
 
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html   improrogabilmente entro il 13/01/17 
 
Il servizio è completamente gratuito e non richiede alcuna installazione di software da parte delle 
scuole (salvo l’accesso ad Internet). I docenti interessati, non ancora in possesso della Password di 
accesso (o se smarrita), possono contattare l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona - Ufficio 
Educazione Fisica al n. 045 8086544. Se non sono intervenuti accorpamenti tra istituti, la password 
rimane invariata rispetto allo scorso anno. 
 

 

NORME PARTICOLARI: Per quanto non contemplato dalla presente circolare in merito a  composizione 
delle squadre, programma tecnico,  regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle Schede tecniche 
2016/17, che verranno pubblicate all’indirizzo: http://www.campionatistudenteschi.it/ oppure alle norme  
FIDAL, se non in contrasto. 

 
Onde evitare spiacevoli esclusioni si precisa che per motivi organizzativi non potranno essere 

accolte le iscrizioni pervenute dopo il termine fissato, così come non saranno accolte iscrizioni 
incomplete (mancanza del nome oppure della completa data di nascita o errore nella assegnazione 
della categoria). Si rammenta inoltre ai signori docenti che le sostituzioni per ragioni 
organizzative possono essere accettate solo entro il termine perentorio delle ore 10.30. 
 
 
N.B.: ciascuna scuola dovrà fornirsi di spille per i propri ragazzi (4 per alunno). 
 
 
Il respons. proc./referente 
Angela	  Capuzzo 
 

 

 

ALLEGATI: 

Categoria disabilità 

 

 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 

                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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Allegato 1 

 
Categoria disabilità 

 
Corsa campestre 2016/2017 
Categoria Anni di nascita Distanze 
 
Scuole 2° Grado 
 
Categoria unica M DIR – HFD – 2000/2001/2002/2003 circa 1000 m 
 
Categoria unica F DIR – HFD – 2000/2001/2002/2003 circa 1000 m 
 
Categoria unica M NU-NV – 2000/2001/2002/2003 circa 2000 m 
 
Categoria unica F NU –NV - 2000/2001/2002/2003 circa 2000 m 
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FASE PROVINCIALE DEI CS 2016/2017 
MODULO  SOSTITUZIONE  ALUNNE/I ISCRITTI (SOLO SQUADRE) 

 
SCUOLA/ISTITUTO COMUNE  PROVINCIA 

   
 

ALUNNO ASSENTE : 
CATEGORIA  PETTORALE COGNOME  NOME DATA NASCITA 

     
 

SOSTITUITO DA : 
 COGNOME NOME DATA NASCITA 

    
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

FASE PROVINCIALE DEI CS 2016/2017  
MODULO  SOSTITUZIONE  ALUNNE/I ISCRITTI (SOLO SQUADRE) 

 
SCUOLA/ISTITUTO COMUNE  PROVINCIA 

   
 

ALUNNO ASSENTE : 
CATEGORIA  PETTORALE COGNOME  NOME DATA NASCITA 

     
 

SOSTITUITO DA : 
 COGNOME NOME DATA NASCITA 

    
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

FASE PROVINCIALE DEI CS 2016/2017 
MODULO  SOSTITUZIONE  ALUNNE/I ISCRITTI (SOLO SQUADRE) 

 
SCUOLA/ISTITUTO COMUNE  PROVINCIA 

   
 

ALUNNO ASSENTE : 
CATEGORIA  PETTORALE COGNOME  NOME DATA NASCITA 

     
 

SOSTITUITO DA : 
 COGNOME NOME DATA NASCITA 

    
 

 
 
 
 
 


