F.I.D.A.L. COMITATO PROVINCIALE BRESCIA
SEDE: CAMPO DI ATLETICA “GABRE GABRIC”
Via Don Luigi Barberis, 9 - SAN POLINO BRESCIA
sanpolino@fidalbrescia.it - SITO WEB : WWW.FIDALBRESCIA.IT -

PROGETTO FIDALBS/SCUOLA “TROFEO BMT SPORT-JOMA”
PROVE MULTIPLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° PROVINCIA DI BRESCIA

Il Comitato Provinciale Fidal Brescia, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale IV–Ufficio del Referente Territoriale per il supporto alle
attività motorie e sportive nella scuola di Brescia, indice la competizione
agonistica promozionale tra le scuole secondarie di secondo grado a squadre per le
categorie scolastiche allievi/e (nati nel 2006-2007-2008-2009 anticipo scolastico)
e juniores M/F (2004-2005).
Ogni Istituto dovrà iscrivere una squadra composta al max da 3 allievi e 3 allieve
+ 3 juniores M e 3 Juniores F. Possono partecipare anche max 2 atleti paralimpici
per ogni categoria.
La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di 2°
grado della provincia di Brescia e in regola con l’iscrizione registrata sul portale
www.campionatistudenteschi.it.
La competizione si svolgerà sabato 20 maggio 2023 presso il campo di Atletica
“Gabre Gabric” di San polino a Brescia con ritrovo alle ore 8.30 e inizio gare alle
ore 9.30, fine prevista intorno alle ore 14.30, da confermare in base alle iscrizioni.
Non sarà possibile fare variazioni in campo gara.
GRUPPI DI TRIATHLON allievi/e juniores m/f
a) 100mt+ALTO+PESO
b) LUNGO+PESO+400mt.
L’iscrizione ai vari gruppi è libera. Si useranno le tabelle punteggio ufficiali
FIDAL. Le modalità di iscrizioni degli istituti scolastici partecipanti saranno
definite dall’Ufficio Scolastico Territoriale IV–Ufficio del Referente Territoriale
per il supporto alle attività motorie e sportive nella scuola di Brescia e dovranno
essere effettuate IMPROROGABILMENTE entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì
08 maggio 2023.
DATI BANCARI: IBAN IT5200511611201000000029704 BANCA VALSABBINA AG. SAN POLO – amministrazione@fidalbrescia.it Brunelli Jessica
Presidente PERRI ROLANDO : rolandoperri@fidalbrescia.it – Vicepresidente AVIGO LAURA : settoreassoluto@fidalbrescia.it
Gare e Calendario BREGOLI ENRICO : richiestegare@fidalbrescia.it – Stampa e Running ALBERTO STRETTI : stampa@fidalbrescia.it
Organizzazione VECCHI ANGELO: organizzazionegare@fidalbrescia.it – Servizio Chip DANESI FEDERICO : segreteria@fidalbrescia.it
Master : MARRAFFA PINO : settoremaster@fidalbrescia.it – Giovanile PANIGADA PIERLUIGI : settoregiovanile@fidalbrescia.it
Fiduciario Tecnico BIANCHI DANIELE : danielebianchi56@gmail.com – Fiduciario GGG LEGGERINI WILLIAM : upac@libero.it
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La classifica finale verrà stilata sulla base di punteggi tabellari, risulterà vincitrice
la squadra che avrà totalizzato, in classifica combinata considerando 2 risultati
allievi + 2 risultati allieve + 2 risultati juniores M + 2 risultati juniores F, il
punteggio più alto (8 punteggi totali).
Tutte le squadre verranno premiate con una targa di partecipazione, alla prima
verrà assegnato il trofeo “BMT SPORT-JOMA” e alle prime 3 Buoni Valore per
acquisto di Materiale Sportivo. La classifica degli atleti paralimpici sarà
individuale per ciascuna categoria.

DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il
Mod. Eventi Progetto Fidal BS-Scuola allegato debitamente compilato e siglato
dal Dirigente Scolastico.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o
del “modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal
Dirigente scolastico.
Tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato medico di idoneità
all’attività sportiva non agonistica.
I trasporti degli alunni saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.

Saranno applicate le eventuali norme anticovid.19 vigenti al momento
della manifestazione
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