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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di II grado Statali e Paritari
iscritti ai Campionati Studenteschi di Atletica
Leggera
Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati
p.c.

Al Delegato Coni Provinciale di Milano
Al Delegato Cip Provinciale di Milano
Al Presidente FIDAL Provinciale Milano
Al GGG Fidal Milano
Al CUS Milano

Oggetto:

ERRATA

CORRIGE

promozionale provinciale

-

Campionati

Studenteschi

a.s.

2018/2019.

Manifestazione

di atletica leggera per le scuole secondarie di II grado cat. Junior

Maschile e Femminile – Milano, posticipo al 05.04.2019 - Regolamento e disposizioni
Si comunica, a causa della simulazione seconda prova per le classi quinte, la variazione della data indicata nella
nota n. 4083 del 7.03.2019 (già pubblicata) della Manifestazione Promozionale provinciale di Atletica
Leggera per le scuole secondarie di II grado cat. Junior Maschile e Femminile di Milano e Città
Metropolitana che si svolgerà:
venerdì 5 aprile 2019
presso il Campo Sportivo Giuriati, Via Pascal 6 a Milano

Ritrovo: ore 9,00 – I nizio gare: ore 9,45
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare solo le scuole secondarie di II grado di Milano e Città Metropolitana che hanno aderito per
l’anno scolastico 2018/2019 ai Campionati Studenteschi di Atletica Leggera effettuando l’accreditamento SULLA
PIATTAFORMA

MINISTERIALE

www.sportescuola.gov.it

come

previsto

dalla

nota

sopracitata, abbinando correttamente la specialità atletica leggera pista ad ogni partecipante.
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Miur

La partecipazione è per una squadra di Istituto. Non è consentita la partecipazione a titolo individuale.
A questa fase possono prendere parte gli alunni e le alunne della categoria Junior Maschile e Femminile
nati/e negli anni 2000 e 2001 (non sono ammessi i nati negli anni precedenti).
REGOLAMENTO:
•

Ogni Istituto può partecipare con un massimo di 2 (due) alunni per ogni specialità ed una sola staffetta
composta da 4 degli atleti facenti parte la squadra

•

Ogni atleta deve gareggiare solo in una gara individuale più, eventualmente, nella staffetta.

•

Gli atleti partecipanti ai mt 800 NON possono essere inseriti nella staffetta.

•

Non saranno accettati atleti “fuori-gara”.

•

Al termine della Fase Provinciale sarà redatta una classifica per squadre di istituto sulla base del primo
atleta piazzato per specialità. Saranno presi in considerazione i migliori 6 risultati ottenuti in specialità
diverse dagli studenti appartenenti alla stessa scuola (con la possibilità cioè di poter scartare il
punteggio peggiore).

•

Per le false partenze sarà prevista l’applicazione del regolamento federale per le categorie
promozionali.

•

Per i salti in estensione e per i lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi.

PROGRAMMA GARE:

JUNI OR M ASCHI LE
Gara a squadre: 100 – 300 – 800 –-Alto – Lungo – Peso Kg. 6 – Staffetta 4×100
Gara individuale : 110hs (h 0,84 - 10hs – distanze: 13,72m/9.14m/14.02m)
JUNI OR FEM M I NI LE
Gara a squadre: 100 – 300 - 800 –-Alto – Lungo – Peso Kg. 4 – Staffetta 4×100
Gara individuale : 100hs (h 0,76 - 10hs – distanze: 13m/8.50m/10.50m)
ISCRIZIONI:
Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro, E NON OLTRE, il
giorno 26 marzo 2019 (martedì) collegandosi all’indirizzo www.olimpya.it
Dopo aver digitato l’indirizzo si dovrà inserire il “nome utente” e la “password” (utilizzare la password di Olimpya
e NON quella del MIUR). Una volta riconosciuti dal sistema, vi sarà la possibilità di selezionare lo sport e quindi
di inserire i dati dei singoli partecipanti ricordandosi di inserire anche la staffetta.
PER GLI ISCRITTI AI METRI 300 e 800: è possibile segnalare alla mail giulianamaria.cassani@istruzione.it
eventuali risultati FIDAL ottenuti nella stagione 2017-18 o nell’anno in corso per una migliore composizione delle
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serie. Inviare nome, cognome, data di nascita, scuola e risultato ottenuto (facilmente verificabile inserendo su
google cognome, nome e FIDAL).
Particolare importanza è data dal termine ultimo per le iscrizioni, oltrepassato il quale, non sarà più
possibile effettuare inserimenti, modifiche o cancellazioni.
Il giorno della gara SOLO presso la segreteria gare:
SARA’ POSSIBILE sostituire gli alunni assenti e/o effettuare scambi tra atleti già iscritti alle varie specialità.
NON SARA’ POSSIBILE modificare il numero degli atleti iscritti nelle singole specialità.
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:
1. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato
nel Progetto Tecnico della nota MIUR sopraindicata il m odello B ( scaricabile dalla piattaforma
www.sportescuola.gov.it) com pilato in ogni sua parte e firm ato dal Dirigente Scolastico.
Non saranno ritenuti validi i moduli scaricati da Olimpya.
2. SI RI CORDA CHE LE EVENTUALI RI SERVE DOVR ANNO COM P ARI R E N EL M ODELLO B
3. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di
documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della
scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del
riconoscimento nelle gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it

N.B. Si comunica agli insegnanti accompagnatori che l’organizzazione non fornirà più le spille per i cartellini,
quindi ogni scuola dovrà provvedere autonomamente.
ALUNNI CON DISABILITÀ:
Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate riportando il modulo allegato (all. 2) su
carta intestata della scuola a firma del Dirigente Scolastico, SPECIFICANDO LA GARA, ed inviate all’indirizzo:
segreteriagss.mi@gmail.com appositamente utilizzato da questo Ufficio per le attività sportive scolastiche
entro, e non oltre, il 26 marzo 2019.
PROGRAMMA GARE PROVINCIALE II GRADO:
Gareggiano nella Cat. Junior m/f gli anni 2000 e anni precedenti
Il programma gare prevede:
Corse: 100 – 300 - 800
Salti:

Lungo (con esclusione della cat. HFC)

Lanci: Peso 3 kg Femminile – 4 kg Maschile
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendole nelle
seguenti categorie:
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•

con disabilità intellettivo relazionale (DIR)

•

con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)

•

con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.)

•

con disabilità fisica in carrozzina (HFC)

•

non udenti (HS)

•

non vedenti (NV)

Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
ASSISTENZA SANITARIA:
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
come previste dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni.
IL COMITATO ORGANIZZATORE E LA GIURIA si riservano la facoltà di apportare al presente regolamento
eventuali

modifiche

ritenute

necessarie

per

la

migliore

riuscita

della

manifestazione.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del Regolamento
Tecnico della F.I.D.A.L. e del Regolamento Tecnico Organizzativo Campionati Studenteschi 2018-2019 (all.1).
Per eventuali informazioni:
dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891714-723 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.
Il dirigente
Yuri Coppi

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
- n° 2 nativi digitali
- Schede tecniche II grado
- Modulo adesione studenti con disabilità

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

YC/gc
Per informazioni :
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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