Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Brescia

Campionati Studenteschi 2018-2019 - “5° Trofeo Provincia di Brescia di corsa campestre”
giovedì 06 DICEMBRE 2018
c/o palestra comunale di Puegnago del Garda
via G. D’Annunzio (Trav. di via Aldo Merler)
Puegnago del Garda
REGOLAMENTO
Ritrovo: ore 10.15 - inizio gare ore 10.45
AMMISSIONE e PARTECIPAZIONE:
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione le rappresentative scolastiche delle Scuole
Secondarie di II° Grado nelle seguenti categorie:
ALLIEVI/E nati/e negli anni 2002/2003/2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
La partecipazione è per squadra composta da un minimo di quattro a massimo di cinque atleti.
ALLIEVI/E CON DISABILITA’ 2001-2002-2003-2004-2005
La partecipazione è a carattere individuale
JUNIORES M/F nati/e negli anni 2000/2001
La partecipazione è per squadra composta da un minimo di quattro a massimo di cinque atleti.
JUNIORES M/F CON DISABILITA’ nati/e negli anni 2000 e precedenti
La partecipazione è a carattere individuale
PUNTEGGI:
Per ogni categoria si disputeranno n° 2 serie e a tutti i classificati verrà attribuito il punteggio
progressivo corrispondente alla classifica finale generale individuale ottenuta in base ai tempi di
gara.
Per ogni categoria risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3
migliori atleti classificati. Verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica
individuale così come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo , 3 punti al terzo e così via fino
all’ultimo regolarmente classificato. In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà
determinata dal migliore piazzamento individuale. Le squadre che non saranno rappresentate
nell’ordine d’arrivo con almeno tre atleti, saranno escluse dalla classifica finale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando la procedura on-line
collegandosi al sito Olimpyawin (le password di accesso sono le stesse dello scorso anno) e
dovranno essere inserite improrogabilmente (pena esclusione dalla gara) entro giovedì 29
novembre 2018.
Entro la stessa data dovranno pervenire anche le iscrizioni degli alunni disabili, (ai fini della
qualificazione alla fase regionale dovranno essere in grado di completare il percorso di gara)
utilizzando il form appositamente predisposto al seguente link:
Iscrizione paralimpici corsa campestre

ATTENZIONE:
Considerando che il punteggio di squadra sarà attribuito in base alla classifica generale per tempi, i
Docenti avranno cura di iscrivere ed inserire nel programma “Olimpyawin” i nominativi dei propri
atleti in questo ordine:
1. Primo e secondo classificato nella gara di istituto (che verranno automaticamente iscritti nella
prima serie)
2. Terzo e quarto classificato nella gara di istituto (che verranno automaticamente iscritti nella
seconda serie)
Così facendo la prima serie sarà la più competitiva. L’ordine di effettuazione delle serie sarà
stabilito il giorno della manifestazione, in base alle condizioni ambientali e metereologiche.
Per il giorno della gara i Docenti accompagnatori stamperanno i cartellini per i propri atleti e
consegneranno alla segreteria in campo il modulo B a firma del Dirigente (da stampare
esclusivamente dal portale sportescuola.gov.it) dal quale risulti che:
✓ gli alunni partecipanti sono iscritti alla Scuola.
✓ sono in regola con la certificazione medica ai sensi della normativa vigente.
✓ sono iscritti sul portale dei Campionati Studenteschi con diritto alla copertura assicurativa
garantita dal CONI.
Tutti gli studenti dovranno disporre di un documento di riconoscimento valido
N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a prendere
parte alla gara se non inserito nel modello B.
CHIP GARA
Presso la Segreteria Campo, ai docenti referenti di ogni scuola a fronte della consegna del “Modello
B” saranno fornite le buste della scuola contenenti i chip in numero corrispondente a ciascuno
studente in gara. Ogni chip essendo nominale sarà a sua volta inserito in una busta chiusa sulla
quale sono stampati i dati dello studente.
Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella distribuzione delle buste ai propri
studenti e a verificare che non vengano effettuati scambi di chip.
VARIAZIONI
Prima di aprire le buste individuali, contenenti i chip, è OBBLIGATORIO effettuare in segreteria
gare le eventuali variazioni:
✓ in caso di assenza di uno studente la busta deve essere restituita ancora chiusa;
✓ in caso di sostituzione di uno studente con un altro, prima dell’apertura della busta, devono
essere comunicati i nominativi per consentire la variazione sul chip, prima della partenza
della gara;
Come già specificato, i chip sono personali, quindi è importante che non vengano
assolutamente scambiati.
I chip andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa.
Si raccomanda ai docenti di controllare che i propri studenti leghino fermamente il chip alle
stringhe.
Appena superato il traguardo i chip dovranno essere riconsegnati ai Docenti accompagnatori che si
faranno carico di restituirli in Segreteria Campo, compresi quelli degli alunni ritirati lungo il
percorso. Lo studente che arriverà al traguardo senza chip risulterà non classificato.

SUCCESSIONE delle PARTENZE:
Ritrovo
Inizio gare:

10.15
10.45
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire

–
–
–
–
–
–
–
–

1^ serie Allieve
2^ serie Allieve
1^ serie Juniores F
2^ serie Juniores F
1^ serie Allievi
2^ serie Allievi
1^ serie Juniores M
2^ serie Juniores M

–
–
–
–
–
–
–
–

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

1500/2000
1500/2000
1500/2000
1500/2000
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500

circa
circa
circa
circa
circa
circa
circa
circa

Si raccomanda agli Insegnanti di munirsi delle spille necessarie per i cartellini gara dei propri
allievi, si richiede inoltre di sorvegliare affinché i propri studenti dispongano di un
contenitore per le scarpe utilizzate (busta di plastica o altro) prima dell’accesso agli spogliatoi
dopo la gara.
PREMIAZIONI:
Al termine delle gare si svolgerà all’interno della palestra la premiazione dei vincitori individualisti
e delle squadre presumibilmente per le ore 12.30.
TRASPORTI:
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni.

