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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  
 
Alla FIDAL di Verona 
 
Al CONI POINT di Verona 
 
Al CIP di Verona 

 
LORO SEDI 
 

OGGETTO: FASE PROMOZIONALE – ATLETICA LEGGERA cat. Ragazzi/e             

 

Riservato alle scuole regolarmente iscritte su www.sportescuola.gov.it  
 
 
L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione della FIDAL, il Comune di San 

Giovanni Lupatoto e la Polisportiva Libertas Lupatotina indice e organizza la manifestazione 

PROMOZIONALE di Atletica Leggera della scuola secondaria di 1° grado Cat. RAGAZZI/E 

 

Martedì 28 maggio 2019 

presso il Campo Sportivo Nino Mozzo di San Giovanni Lupatoto viale Olimpia 20 

 

con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.45 ed inizio gare alle ore 9.15 

CATEGORIE   

RAGAZZI/E: nati negli anni 2007 (2008 nei casi di anticipo scolastico) 
 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI  

Ogni scuola può iscrivere al massimo 2 atleti per specialità tranne che per il salto in alto (solo 1). Tutti 

gli iscritti vengono considerati di squadra ma solo il miglior piazzato dei due determinerà il punteggio 

finale di squadra. Per quanto riguarda la composizione delle squadre si precisa che la staffetta, alla quale 

non possono prendere parte i concorrenti dei m. 600, deve essere composta da quattro concorrenti già 

facenti parte della squadra (es: 1 della velocità, 1 degli hs, 1 del salto in lungo, etc.). 

 

Le iscrizioni si effettuano SOLO attraverso il programma OlimpyaWin on-line all’indirizzo: 

https://www.olimpya.it/scuole_new/LOGIN/  improrogabilmente  

entro il 23/05/2019 RAGAZZI/E   
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 scolastico. 
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ALUNNI CON DISABILITA'  

Sulla base di quanto previsto nelle schede tecniche 2018/2019 si chiede ai docenti di educazione fisica 

di segnalare allo scrivente ufficio eventuale partecipazione indicando: nominativo, data di nascita, 

categoria di disabilità e gara prescelta tra le specialità riportate nelle schede tecniche. 

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/ e alle norme FIDAL, se non in contrasto. 

Si rammenta ai docenti che le sostituzioni per ragioni organizzative possono essere accettate 

solo entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno di gara. 

 

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.     

 

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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