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Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
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Prot.n.3776

Perugia, 21 Marzo 2018

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 2° grado
interessate

e p.c.
Al Comitato Regionale Coni Umbria
Al Comitato Regionale CIP Umbria
Al Comitato Regionale FIDAL Umbria
Al Gruppo Giudici Gara FIDAL
Alla Federazione Cronometristi

Oggetto: Campionati Sportivi Studenteschi 2018
Finali Regionali di Atletica su Pista – Scuole Secondarie di 2° grado
Bastia Stadio Comunale – 18 aprile 2018 L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola ha disposto di effettuare direttamente le
Finali Regionali di Atletica su Pista, a cui sono ammesse tutte le scuole regolarmente iscritte delle
province di Perugia e Terni.
La Manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità:


18 Aprile 2018 – Scuole Secondarie di 2° grado – Bastia – Stadio Comunale
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2001 – 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in
anticipo scolastico)

Orario di ritrovo di Giurie e partecipanti: ore 09.00; inizio gare: ore 09.30.
Le gare si svolgeranno con il Regolamento previsto nelle Schede Tecniche 2017/2018,
che si allega.
Ogni Istituzione Scolastica può iscrivere una Rappresentativa maschile e/o una
femminile, con 8 componenti.
La Rappresentativa deve partecipare a tutte le gare previste dal programma tecnico.
Ogni studente/studentessa può partecipare ad una sola specialità più la staffetta, ad
eccezione del concorrente dei m. 1.000.
Le Scuole dovranno provvedere alle iscrizioni degli studenti tramite email
marco.bracaletti64@gmail.com (e,p.c. marina.marini5@istruzione.it), il termine ultimo per
l’inserimento delle iscrizioni nel modello allegato è fissato al giorno 9 aprile 2018.
Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate direttamente il giorno della gara.

Gli Alunni con disabilità parteciperanno con le categorie di età e di disabilità e secondo
il programma gare previsti nelle Schede Tecniche 2017/2018 ( in allegato).
Le iscrizioni dovranno essere inviate, utilizzando l’apposito modello che si fornisce in
allegato, entro e non oltre il 9 aprile 2018 , all’indirizzo mail marco.bracaletti64@gmail.com

(e,p.c. marina.marini5@istruzione.it ).
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. e degli insegnanti accompagnatori sull'obbligo di
accertarsi che tutti gli atleti, compresi gli eventuali subentranti per sostituzione, siano in possesso
della certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica ai sensi delle
disposizioni di legge.
Seguirà apposita nota con il piano viaggi.
Si prega di trasmettere la presente comunicazione ai Docenti referenti del Centro Sportivo
Scolastico per la disciplina Atletica Leggera.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.
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