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
“ IL RAGAZZO E LA RAGAZZA PIU’ VELOCI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

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 primo grado bresciane alla
ricerca del “futuro Marcell Jacobs” aperto a tutti gli alunni/e della categoria
scolastica cadetti/e (esclusivamente nati nel 2009-2010).
La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di 1°
grado della provincia di Brescia e in regola con l’iscrizione registrata sul portale
www.campionatistudenteschi.it.
Il programma sarà organizzato in due fasi:
1. FASE DI QUALIFICAZIONE – tutte le scuole effettueranno delle
qualificazioni d’istituto sulla distanza degli 80 metri piani.
Successivamente il Venerdì 19 maggio 2023, in orario scolastico, i primi
due cadetti e le prime due cadette di ogni istituto parteciperanno alla fase di
qualificazione provinciale che si terrà presso il campo “Gabre Gabric” di San
Polino a Brescia. Nella fase di qualificazioni possono partecipare anche max
2 cadetti e 2 cadette della categoria paralimpica (nati nel 2008-2009-2010).
In rapporto al numero degli istituti iscritti, la fase di qualificazione potrà
essere organizzata su più sedi (Vallecamonica, Brescia e Lago di Garda con
date da definire). Nella fase di qualificazione verranno premiate solo le
categorie paralimpiche
I migliori 24 cadetti e le migliori 24 cadette parteciperanno alla seconda fase.
2. FASE SEMIFINALE E FINALE – Meeting della Leonessa, gara
internazionale, in programma nel tardo pomeriggio di domenica 4 Giugno
2023 presso il campo “Gabre Gabric” di San Polino a Brescia. Si
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effettueranno le 3+3 semifinali e successivamente i migliori 8+8 cadetti/e
effettueranno la
3. finale che decreterà “il ragazzo e la ragazza più veloci delle scuole della
provincia di Brescia.
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 sabato 6
Maggio 2023.
DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il
Modello 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.
Verranno applicate le eventuali norme anti-covid19 previste al momento dello
svolgimento delle singole fasi.
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