Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva

Prot. n.4848

Perugia, 04.04.2019
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di 2° grado interessate
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 a. s. 2018/2019
Finali Regionali di Atletica su Pista – Scuole Secondarie di 2° grado
Bastia Stadio Comunale – 10 maggio 2019 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:
10 maggio 2019 – Scuole Secondarie di 2° grado – Bastia – Stadio Comunale
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 - 2004 (2005 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 2018/2019, 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 a
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 2 maggio 2019
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 2018/2019.
Seguirà apposita nota con il relativo piano viaggi.
Mauro Esposito
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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