m_pi.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004412.29-04-2019

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO VII – Ufficio territoriale per la provincia di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Verona, data e protocollo come da segnatura

Ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
degli Istituti di istruzione
secondaria di 2° statali e paritari
di Verona e provincia
Ai Docenti di Educazione Fisica
Alla FIP di Verona
Al CONI POINT di Verona
Alla PALESTRA GAVAGNIN

LORO SEDI

OGGETTO: Attività Sportiva Scolastica –Fase provinciale promozionale Atletica Adattata
SportABILE 2019

L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione dell’Associazione “Gruppo Amici
senza Barriere Daniela Zamboni onlus” e “A.S.D. La Grande Sfida Onlus” per favorire nel territorio
veronese e nei Comuni limitrofi la sensibilizzazione e l’incontro del mondo dello sport con quello delle
“abilità diverse”, propone e organizza anche per il corrente anno scolastico, la manifestazione provinciale
promozionale dei CS Integrati - SportAbile che si svolgerà:

venerdì 24 maggio 2019 – Piazza dei Signori a Verona
con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 9,00 ed inizio gare alle ore 9,30.
Il termine della manifestazione è previsto per le ore 12,30 circa

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI
Ogni Istituto potrà partecipare con 3 squadre di alunni/e “a coppie integrate”, composte da un alunno/a
con disabilità e da un compagno/a tutor.

CATEGORIE
1° GRADO:
categoria unica mista (nati/e negli anni 2005 – 2006 - 2007 (2008 se studenti in anticipo scolastico)
2° GRADO:
Categoria unica mista Allievi/e: nati/e negli anni 2002 - 2003 - 2004 (2005 se studenti in anticipo
scolastico)
Categoria unica mista Juniores m/f: nati/e negli anni 2000/2001
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CLASSIFICHE
Verrà redatta una classifica finale sommando il risultato di entrambi i componenti, i quali sosterranno una
serie di prove a punteggio in varie attività ludico-sportive.

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 devono essere iscritti sulla
piattaforma ministeriale http://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 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 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, 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.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sarà assicurato dall’ufficio scolastico, come previsto da regolamento dei Campionati
Studenteschi
PREMIAZIONI
Avranno luogo alla conclusione delle gare
Considerata la particolarità del progetto si confida nella sensibilità dei Dirigenti Scolastici
interessati nel favorire la partecipazione dei docenti. La conferma delle iscrizioni devono pervenire
con apposita scheda entro venerdì 17 maggio 2019 all’ indirizzo e-mail sotto riportato:
•

educazinefisica@istruzioneverona.it

NORME PARTICOLARI
Per quanto non contemplato dalla presente circolare in merito al programma tecnico, regolamenti e
punteggi di classifica si rimanda alle schede tecniche allegata.

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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