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Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena

- Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di
1°e 2° grado Statali e non Statali
- Al Comitato Provinciale F.I.D.A.L
- Al Delegato Provinciale C.O.N.I.
- Al Comitato Paralimpico Provinciale
- Al Comitato Provinciale GGG
p.c.- All’Assessorato allo Sport Comune di MO
- Alla Questura di Modena
OGGETTO : Progetto “Sport e scuola” Manifestazione Provinciale di CORSA CAMPESTRE
Campionati Studenteschi 2017/18
Modena Campo Scuola - Parco Ferrari – GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017.
Lo scrivente ufficio, in collaborazione col Comitato Provinciale F.I.D.A.L e la
società Sportiva La Fratellanza, indice ed organizza la Manifestazione Provinciale di Corsa Campestre
riservata alle categorie: Ragazzi/e Cadetti/e per gli istituti secondari di primo grado e categorie:
Allievi/e e Juniores M/F per gli Istituti secondari di secondo grado.
La manifestazione avrà luogo GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017 presso il Parco
Ferrari (o in caso di impraticabilità del parco, all’interno del Campo Scuola), con ritrovo presso il
Campo Scuola di Via Piazza - Modena, secondo il seguente calendario:
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Ritrovo giurie e concorrenti scuole medie
Cat. RAGAZZE
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Premiazione

Mt.
Mt.
Mt.
Mt.

1.000
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Ritrovo scuole superiori
Cat. ALLIEVE
Cat. ALLIEVI
Cat. JUNIORES F
Cat. JUNIORES M
Premiazione

Mt.
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Mt.
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AMMISSIONI - Sono ammessi Studenti di ambo i sessi regolarmente iscritti
e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado e iscritti sul Portale “Sportescuola.gov.it”,
secondo i seguenti criteri:
Cat. Ragazzi/e – nati negli anni2006 (2007 nel caso di studenti in anticipo)
Cat. Cadetti/e – nati negli anni 2004/2005
Cat. Allievi/e - nati negli anni 2001/2002/2003 (2004 nel caso di studenti in anticipo)
Cat. Juniores M/F– nati negli anni 1999/2000
.
DISABILI - La partecipazione è aperta ad alunni disabili, al di fuori della quota numerica per
ciascuna scuola. Si raccomanda di inserire, accanto al nominativo dell’alunno/a, anche il codice
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PARTECIPAZIONE - La partecipazione è a squadre, una per ciascuna categoria. Ogni
squadra è composta da cinque alunni/e. Non sono ammesse alla partenza rappresentative con un
numero di alunni/e inferiore a tre.
La somma dei tre migliori piazzamenti determinerà la classifica a squadre.
Verranno premiati i primi tre atleti e le prime 3 squadre per ogni categoria .
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica e l’assicurazione
prevista dall’art. 3 del DM 24/04/2013, modificato dall’art 42bis del DL 69/2013 e dalla nota
applicativa della regione ER n. 415880 del 06/11/2014.
Si ricorda che i docenti accompagnatori sono tenuti alla vigilanza dei propri alunni.
Da parte dell’organizzazione non è previsto alcun punto di ristoro.
Ogni scuola dovrà provvedere alle spille per i propri atleti.
ISCRIZIONI – Le iscrizioni verranno effettuate on line, utilizzando user name e password già in
possesso delle singole scuole e collegandosi a Olimpyawin Iscrizioni Online.
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 04/12/2017 fino al giorno 11/12/2017. Per l’iscrizione degli
atleti disabili occorre accedere alla manifestazione denominata: campestre disabili 1° grado o 2°
grado.
Le Scuole, la mattina della manifestazione, dovranno consegnare alla segreteria gare:
1- l'elenco degli alunni che compongono le squadre, diviso per categorie, stampabile dal portale
Olimpya, una volta terminata l’iscrizione on line e
2- il modello B, con l’elenco degli alunni estratto dal portale Sportescuola.gov.it che attesta
l’effettiva iscrizione e copertura assicurativa, completo di data di nascita e dichiarazione di
possesso di certificazione medica non agonistica firmato dal Dirigente scolastico.
Le eventuali sostituzioni vanno inserite nel modello B e confermate sul modulo apposito allegato da
consegnarre alla segreteria gare.
La mancanza della documentazione di cui sopra comporta la non partecipazione alla
manifestazione.
Le iscrizioni errate o non conformi al regolamento NON saranno prese in considerazione.
Ogni scuola è tenuta a mettere a disposizione uno studente, particolarmente adeguato al compito,
per aiuto alla giuria e all’organizzazione, che dovrà essere inserito solo nel modello B.
ASSISTENZA SANITARIA – Saranno presenti alla manifestazione due ambulanze della C.R.I.
dotate di defibrillatore e un medico.
MISURE DI SICUREZZA – Verrà data comunicazione dello svolgimento della manifestazione ai
servizi di ordine e sicurezza pubblica, a tutela dei partecipanti.
SPESE DI VIAGGIO - I rimborsi per le spese di viaggio devono essere concordati e approvati dallo
scrivente ufficio.
Il Dirigente
Silvia Menabue
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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