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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia 

 
AL CONI POINT di Verona 

AL CIP di Verona 

LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18 – PESISTICA fase provinciale I grado cat. Cadetti/e 
   
 
 
L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con la FIPE di Verona, l’ITIS G. Marconi e la 
Fondazione M. Bentegodi, organizza la: 
 

Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di PESISTICA I grado 
SABATO 7 APRILE 2018 

 
La manifestazione si svolgerà, presso l’ITIS “G. Marconi” - Piazzale Guardini 1 - Verona, a partire dalle ore 
8.30. 
 
CATEGORIE 
È riservata ad alunne e alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado delle Province di Verona, nati negli anni 
2004 e 2005, che gareggeranno suddivisi nelle seguenti categorie di peso personale: fino a kg. 43, kg. 50, 
kg. 57, 66 kg. e oltre i 66 kg. 
 
ISCRIZIONI 
Ogni Scuola può iscrivere, indicativamente, un massimo di 30 alunni (15 femmine e 15 maschi) e le classifiche 
di Istituto saranno stilate considerando il miglior risultato, per ogni categoria di peso; per gli Istituti che non 
coprono tutte le categorie, si terranno in considerazione i migliori piazzamenti ottenuti nelle altre categorie di 
peso personale, con punteggio ridotto del 50%. 
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire, al C.R. Veneto FIPE, via mail (veneto@federpesistica.it) entro mercoledì 
28 marzo 2018, con l’indicazione del cognome, nome, sesso e data di nascita completa, di ogni alunna/o.  
 
 
PROGRAMMA TECNICO  
Prevede il TRIATHLON PESISTICO SCOLASTICO, composto da: 
ESERCIZIO di STRAPPO tecnico con il bilanciere scolastico da kg. 10; 
LANCIO dorsale della palla medica, da kg. 2 (femmine) e da 3 kg. (maschi); 
SALTO triplo a piedi pari, con partenza da fermo. 
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DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di 
riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'alunno, completa di vidimazione e firma del 
Capo d'Istituto). Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli 
organizzatori, pena l'esclusione dalle gare. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Nel ricordare a tutte le Istituzioni Scolastiche che per partecipare alle manifestazioni relative a Campionati 
Studenteschi tutti gli studenti partecipanti devono essere iscritti sulla piattaforma ministeriale 
www.sportescuola.gov.it,  si informano i Dirigenti Scolastici che andranno consegnate ai genitori degli alunni 
che partecipano ai Campionati Studenteschi il modello di informativa dell’USR per il Veneto sul trattamento 
dei dati personali (reperibile a questo indirizzo http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=99 ) 
e che tali dichiarazioni dovranno essere conservate agli atti della scuola debitamente firmate per avvenuta 
lettura e comprensione. 
I docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il modello B, scaricato e stampato dalla 
piattaforma di Campionati Studenteschi, attestante l’iscrizione e la frequenza all’Istituto, il certificato medico 
d’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, dovrà essere firmato esclusivamente dal Capo d'Istituto - in originale e in mancanza, oppure 
in presenza del medesimo ma incompleto, le squadre iscritte non potranno prendere parte alla gara. 
 
PREMIAZIONI: avranno luogo entro un’ora dalla conclusione delle gare 
 
Per ogni altra informazione contattare il n° di cellulare 340.2657833 (prof. Claudio Toninel) 
 
 
 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  
 
 
 
  
 

 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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