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Ministero dell’Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di 2° grado
Statali e paritari
Ai Docenti di Scienze Motorie
Al sito web UST Brescia
Oggetto: Progetto FIDAL BRESCIA/SCUOLA - ATLETICA LEGGERA su PISTA “TROFEO BMT
SPORT-JOMA” -PROVE MULTIPLE

- Categoria Allievi/e – Juniores M/F a.s. 2022-23

Il Comitato Provinciale F.I.D.A.L Brescia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale IV –
Ufficio del Referente Territoriale per il supporto alle attività motorie e sportive nella scuola, indice ed
organizza la competizione agonistica promozionale a squadre “Trofeo BMT Sport Joma – prove multiple”
per le scuole secondarie di 2° grado, categoria allievi/e e juniores M/F.
La manifestazione avrà luogo:
sabato 20 maggio 2023
c/o Campo Comunale “Gabre Gabric”
San Polino - Brescia
ritrovo ore 8.30 – inizio gare ore 9.00
termine previsto ore 14.30 circa
La manifestazione è riservata a tutti gli alunni/e delle categorie
● allievi/e (nati nel 2006-2007-2008-2009 anticipo scolastico)
● juniores M/F (2004-2005)
iscritti e frequentanti gli istituti di 2° grado della provincia di Brescia e in regola con l’iscrizione registrata
sul portale www.campionatistudenteschi.it. e avrà il seguente programma:
GRUPPI DI TRIATHLON allievi/e - juniores m/f
a) 100mt+ALTO+PESO
b) 400mt+LUNGO+PESO
Il programma orario dettagliato sarà inviato dopo la chiusura iscrizioni.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Istituto dovrà iscrivere una squadra composta al max da 3 allievi e 3 allieve + 3 juniores M e 3 Juniores
F (12 atleti totali). Possono partecipare anche max 2 atleti paralimpici per ogni categoria (8 atleti paralimpici
totali). Gli atleti paralimpici saranno premiati individualmente per ogni categoria.
Ogni partecipante potrà scegliere un triathlon a scelta e per avere un punteggio valido, dato dalla somma
dei tre punteggi delle singole gare, dovrà partecipare a tutte e tre le gare in programma previste.
La classifica finale di squadra verrà stilata sulla base dei punteggi tabellari FIDAL; risulterà vincitrice la
squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto in classifica combinata considerando i migliori 2 risultati
allievi + 2 risultati allieve + 2 risultati juniores M + 2 risultati juniores F (8 punteggi totali).
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12.00 di lunedì 8 maggio 2023.
A breve saranno inviate agli istituti le modalità di iscrizione.
VARIAZIONI
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo ENTRO E NON OLTRE LE ORE 8.45
sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce.

DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il Modello Eventi_Progetto
Fidal BS-Scuola allegato 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 di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
PREMIAZIONI
Sono previste al termine della manifestazione. 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 di
Materiale Sportivo.
TRASPORTI
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.

Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara
per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

N.B. In caso di condizioni meteo avverse le gare verranno comunque disputate.
Per lo svolgimento delle singole fasi saranno applicate le norme anticovid-19 previste al momento dello
svolgimento della manifestazione.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegati:
●

Allegato 1 Progetto FIDAL BRESCIA

●

Allegato 2 Modello Eventi_Progetto Fidal BS-Scuola

Responsabile del procedimento:
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Monica Buizza
Tel.: 0302012241
VOIP: 80141
e-mail: uffedfisica.ustbs@istruzione.it
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