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Verona, data e protocollo come da segnatura 

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

 
Ai Docenti di Educazione Fisica 

 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: FASE PROVINCIALE CAMPIONATI STUDENTESCHI di PESISTICA Cadetti/e 

 
Il Comitato Regionale Veneto FIPE (Federazione Italiana Pesistica), la Delegazione Provinciale FIPE di 

Verona in collaborazione con il CONI provinciale di Verona e l'ufficio Educazione Fisica e Sportiva del U.S.P. 

di Verona, organizzano la 

 

Fase Provinciale dei Giochi Scolastici di PESISTICA 2019  

SABATO 27 APRILE 2019, presso ITIS MARCONI,  

Piazzale Guardini 1 Verona, a partire dalle ore 8,30. 

 

riservata ad alunne ed alunni delle Scuola Secondarie di 1° grado della Provincia di Verona, nati negli anni 

2005 e 2006, che gareggeranno suddivisi nelle seguenti sei categorie di peso personale: 

Femminili: fino a kg. 40, 45, 49, 55, 59 e +59 

Maschili:    fino a kg. 43, 49, 55, 61, 67 e +67 

Ogni scuola può iscrivere massimo due squadre femminili e due squadre maschili, “Squadra A” e “Squadra 

B”, entrambe composte da un atleta per ogni categoria di peso personale e la classifica sarà fatta per 

punteggio di squadra.                                                                                                      

In caso di mancanza di alunni in una categoria di peso, sia femminile che maschile, le squadre possono 

essere completate con una unica sostituzione; in questo caso il punteggio del sostituto, femmina o maschio, 

sarà considerato al 50%.                                                                                                      

Alle operazioni di peso degli alunni/e è' prevista tolleranza del peso di 500 grammi. 

 

ISCRIZIONI dovranno pervenire al C.R.Veneto FIPE, via mail (veneto@federpesistica.it), entro sabato 

20 aprile p.v., con indicazione del nome, cognome, sesso e data di nascita completa, di ogni alunna/alunno 

e la categoria di peso 

Il programma tecnico prevede il TRIATHLON PESISTICO SCOLASTICO, composto da: 

1) ESERCIZIO di STRAPPO tecnico, con bilanciere da kg. 10, con l’obbligo dell’accosciata; 

2) LANCIO dorsale della PALLA MEDICA, da kg. 2; 

3) SALTO TRIPLO a piedi pari, con partenza da fermo. 

NORME PARTICOLARI  

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo tecnico in merito a composizione delle squadre, 

programma tecnico, regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle schede tecniche 2018/19, 

pubblicate all’indirizzo: http://www.sportescuola.gov.it/. 
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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 ai 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. 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. 

 

Per ogni altra informazione contattare il cell.  340.2657833. 

    
 

Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF   
 
 
 

 
Il Dirigente 

Albino Barresi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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