MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I- Sede di Mestre
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
Codice fiscale 80011290279

Ufficio supporto e sostegno alle attività per il benessere psicofisico degli studenti/esse
Ai Dirigenti Scolastici
IC e IS Statali e Paritari
Provincia di Venezia
Al Sindaco
All’Assessore allo sport del Comune di Mira
Al Comitato Fidal di Venezia
Alle Società Sportive di Mira:
Atletica Riviera del Brenta,
ASD Rugby Riviera 1975

Oggetto: Campionati Studenteschi- Fase provinciale di Corsa Campestre per le scuole
secondarie di I° e II° grado
Si comunica alle SS.LL, che L’Ufficio I di Mestre, Ufficio Educazione Fisica, in collaborazione con
il comitato provinciale F.I.D.A.L, le Associazioni Sportive di Mira: “Atletica Riviera del Brenta” e
“Rugby Riviera 1975”; l’Assessorato allo sport del comune di Mira organizza la manifestazione in
oggetto per il giorno:
21 DICEMBRE 2017
Presso lo stadio comunale di rugby in via Oberdan a MIRA
Categorie ammesse
• Categoria Ragazzi/e nati nel 2006 ( 2007 in caso di anticipo scolastico) ; la partecipazione è
solo a titolo individuale. (per eventuale fase regionale si qualificano i primi quattro)
• Categoria Cadetti/e; anni 2004-05 la partecipazione è intesa individuale e/o di squadra (
fanno punteggio i tre migliori risultati). Si qualificano alla fase regionale le prime 2 squadre
e il 1° individualista.
• Categoria Allievi/e anni 2001-2002-2003 ( 2004 in caso di anticipo scolastico). La
partecipazione è intesa individuale e/o di squadra ( fanno punteggio i tre migliori risultati).
Si qualificano alla fase regionale le prime 2 squadre e il 1° individualista.
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• Categoria Juniores M/F anni 99-2000 la partecipazione solo a titolo individuale si
conclude con la fase provinciale.
Gli alunni con disabilità possono partecipare a titolo individuale secondo le categorie di
disabilità previste (DIR, C21, HFD, HS, NV)
STAFFETTA SPORT INTEGRATO
Categoria unica Sport Integrato
Possono partecipare liberamente le scuole interessate con staffette composte da 2 studenti disabili e
2 partner, se necessari. Età libera. Percorso 2+2 x 400 m.
Nella prima frazione parte un atleta disabile accompagnato da un partner; nella seconda frazione
parte un altro atleta disabile con l’altro partner. ( saranno i docenti a decidere se far accompagnare o
meno l’atleta disabile).
Programma gare
Ore 9.30
Ore 9.40
Ore 9.50
Ore 10.00
Ore 10.15
Ore 10.30
Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 11.15
Ore 11.30

Ritrovo giurie, atleti e chiusura operazioni di iscrizione
Partenza cat. Ragazze m 1000
Partenza cat. Ragazzi m.1000
Partenza cat. Cadette m.1000
Partenza cat. Cadetti m.1500
Staffetta Sport Integrato 2 + 2 x 400
Premiazioni Istituti Comprensivi I°
Partenza cat. Allieve + Juniores F m.1500
Partenza cat. Allievi + Juniores M m. 2000
Premiazioni Istituti Superiori II°

Iscrizioni
Sono ammessi n.5 atleti/e per categoria.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2017 tramite il portale
Olimpyawin all’ufficio educazione fisica dell’UST di Mestre. Per richiesta informazioni iscrizioni,
tramite e-mail a gb.ferrante@istruzionevenezia.it oppure al n.041/2620960
Documentazione
I Docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il modello B, scaricato dal
portale www.sportescuola.gov.it, compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
I partecipanti dovranno essere in possesso del documento personale d’identità valido/sostitutivo
Per tutti gli studenti concorrenti è fatto obbligo il possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica ( conservati agli atti della scuola)
Classifiche
Saranno stilate classifiche individuali e di squadra per le categorie Ci/e; Ai/e tenendo conto dei
migliori primi tre classificati
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Trasporti
Dovranno essere organizzati autonomamente e sono a carico degli Istituti
Indicazioni
Presso lo stadio comunale del rugby saranno messi a disposizione gli spogliatoi maschili e
femminili, la segreteria gare e un punto di ristoro.
Le gare si svolgeranno presso l’area verde adiacente ed esterna all’impianto sportivo
I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza già in tenuta di gara.
IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO
Responsabile del procedimento: Silvia Baratto
silvia.baratto@istruzionevenezia.it
041/2620961
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