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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I e II Grado
Statali e Paritarie
della provincia di Venezia

E, p.c.

Al Sindaco e all’Assessore allo Sport
del Comune di Santa Maria di Sala
Alla Delegazione CONI di Venezia
Al Comitato FIDAL di Venezia
All’ASD Atletico Sala

Oggetto:

Atletica leggera campestre – Campionati Studenteschi 2018/19 Fase provinciale di Venezia per le scuole secondarie di I e II grado Martedì 5 Dicembre 2018 – Santa Maria di Sala (VE), via Roma 1 c/o Villa Farsetti.

Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con il comitato provinciale FIDAL, l’Assessorato
allo Sport del Comune di Santa Maria di Sala e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Sala di
Santa Maria di Sala, organizza la manifestazione in oggetto riservata agli alunni delle Scuole Secondarie
di I e II grado della provincia di Venezia.
CATEGORIE AMMESSE
•
Categoria Ragazzi/e: nati/e nel 2007 (2008 in caso di anticipo scolastico). Partecipazione di
squadra
•
Categoria Cadetti/e: nati/e negli anni 2005-06. Partecipazione di squadra
•
Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2002-03-04 (2005 in caso di anticipo scolastico).
Partecipazione di squadra
•
Categoria Juniores M/F: nati/e negli anni 2000-01. Partecipazione di squadra
•
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). Gli istituti che intendo iscrivere atleti a questa categoria sono pregati di inviare una mail
all’indirizzo usp.ve.edfisica@istruzione.it entro i termini di scadenza previsti.

PROGRAMMA
Ore 8.40
Ore 8.45
Ore 9.15
Ore 9.20

GARE
Ritrovo giurie e atleti
Consegna sacche gara Scuole primo grado
Chiusura operazioni di iscrizione primo grado
Consegna sacche gara Scuole secondo grado
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Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.30
9.45
9.50
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30

Partenza cat. Ragazze m 1000
Partenza cat. Ragazzi m.1000
Chiusura operazioni di iscrizione secondo grado
Partenza cat. Cadette m.1000
Partenza cat. Cadetti m.1500
Staffetta Sport Integrato 2 + 2 x 400
Premiazioni Squadre Scuole Secondarie I grado
Partenza cat. Allieve + Juniores F m.1500
Partenza cat. Allievi + Juniores M m. 2000
Premiazioni Squadre Scuole Secondarie II grado

Si raccomanda la puntualità e presentarsi in tempo utile alla partenza. I giudici effettueranno l’appello per
Istituti Scolastici.

ISCRIZIONI e DOCUMENTAZIONE
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le
adesioni entro le ore 23.59 di martedì 27 novembre con il sistema ISCRIZIONI ON-LINE tramite il portale
OLIMPYAWIN (https://www.olimpya.it/). Ciascun atleta andrà iscritto con la voce SQUADRA nel campo
PARTECIPAZIONE.
Sarà ammesso un massimo di 5 atleti/e per categoria.
Ai fini dell’iscrizione si dovrà preventivamente acquisire per ogni studente partecipante e
conservare agli atti della scuola:
•
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, ai sensi del D.M. 24/04/2013 modificato
dall’ art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n.69/2013.
•
consenso firmato dai genitori/tutori al trattamento dati attraverso l’informativa allegata, ai sensi
del GDPR UE 679/2016.
•
documento personale d’identità valido/sostitutivo.
I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure indicate nel
PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI e consegnare in segreteria gare il
MODELLO B attestante l’iscrizione alla disciplina CORSA CAMPESTRE nel portale www.sportescuola.gov.it.
In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure in
presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte alle gare.
Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della
manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e
depennare gli assenti prima della consegna dello stesso alla segreteria gare.

ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria verrà garantita con un’ambulanza ed un medico. Si consiglia comunque di
dotarsi di una personale valigetta di pronto soccorso.

CLASSIFICHE
Saranno stilate classifiche individuali e di squadra. La classifica di squadra tiene conto dei migliori
primi 3 risultati utili di ciascun istituto in ogni categoria. Si qualificano alla fase regionale le prime 2
squadre e il 1° individualista.

PREMIAZIONI
Le premiazioni individuali si svolgeranno direttamente al termine della gara di ciascuna categoria.
Saranno premiati i primi 6 classificati individuali di ogni categoria.
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Le premiazioni delle squadre si svolgeranno secondo il PROGRAMMA GARE. Saranno premiate le
prime 3 squadre di ogni categoria.
I premi saranno consegnati solo alle Scuole e agli studenti/esse presenti.

TRASPORTI
Dovranno essere organizzati autonomamente dagli Istituti. I mezzi di trasporto possono essere
parcheggiati nel parcheggio antistante la Villa ed in quello antistante la palestra della scuola IC
Cordenons.

INDICAZIONI LOGISTICHE
Presso le scuole secondarie di I grado IC Cordenons e gli impianti da calcio saranno messi a
disposizione gli spogliatoi maschili e femminili. All’interno del Parco Villa Farsetti sono presenti tre bagni
Maschili e tre Femminili e uno per disabili.
Al primo piano di Villa Farsetti, sopra la biblioteca comunale, sarà situata la segreteria gare.
Le gare si svolgeranno presso l’area verde adiacente alla Villa. I concorrenti dovranno presentarsi
alla partenza già in tenuta di gara.
Nello spazio esterno antistante la Villa sarà predisposto un punto di ristoro.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota vigono i regolamenti generali e di
specialità dei C.S. 2018/19 (schede tecniche) consultabili al sito http://www.sportescuola.gov.it nonché,
ove applicabili, i regolamenti della FIDAL.

EVENTO CORRELATO – MOSTRA IN VILLA FARSETTI “LA GRANDE GUERRA”
Villa Farsetti fu edificata nella seconda metà del XVIII secolo. Nel corso della prima guerra
mondiale fu utilizzata come ospedale militare; ancora oggi sono visibili su alcuni stipiti le scritte che
indicano i vari reparti di cura. Dal 2 al 12 Dicembre 2018 Villa Farsetti ospiterà una Mostra denominata La
Grande Guerra sul tema del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.
Durante la manifestazione sportiva saranno a disposizione delle guide per illustrare gratuitamente
a studenti ed accompagnatori le sale della mostra. Le visite guidate si svolgeranno con gruppi di max 30
persone ogni 30 minuti (9.00-9.30-10.00-10.30-11.00-11-30). Le iscrizioni alla visita dovranno pervenire
alla mail usp.ve.edfisica@istruzione.it – entro i termini di scadenza previsti – indicando l’orario preferito
(esprimendo anche una seconda preferenza) ed il numero di partecipanti. L’iscrizione all’orario prescelto
verrà garantita fino ad esaurimento posti.
Allegato:
Informativa GDPR 2016 tratt. dati

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Sezione Referente attività motoria ed educazione alla salute
Referente provinciale: Alberto LIBRALESSO
Tel. 041 262 0961 – e-mail: usp.ve.edfisica@istruzione.it

Ufficio Ambito Territoriale di Venezia
e-mail : usp.ve@istruzione.it – PEC : uspve@postacert.istruzione.it
sito web http://www.istruzionevenezia.it
Codice fiscale 80011290279 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: 9L2WQN

