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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
INTERESSATE
TORINO E PROVINCIA

Oggetto: Campionati Studenteschi di DUATHLON
Scuole Secondarie di I e II grado
Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati
Studenteschi di Duathlon , con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai
Referenti Scolastici e agli Insegnanti di Educazione Fisica che svolgono le attività
sportive scolastiche. L’Ufficio Educazione Fisica (011 5163657/658) resta a
disposizione per ulteriori informazioni.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni

11 5163658
Cristina Ughetto

11

5163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI - DUATHLON

INFORMAZIONI GENERALI
ACCOMPAGNATORI: è previsto un accompagnatore per ogni squadra, Gli atleti/e che
partecipano come individualisti dovranno essere aggregati all’accompagnatore della
squadra della stessa categoria della provincia d’appartenenza. Le squadre dovranno
essere accompagnate esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo,
come previsto dalla nota MIUR prot. n. 4614 del 08/11/18. L'inosservanza delle
predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per
l’attività sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot.n. 4614 del 08/11/18.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti del
modello B (in allegato), debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
Tutti i modelli B saranno raccolti dal docente delegato dall’Ufficio Educazione Fisica e
Sportiva, che li conserverà agli atti al fine di poter omologare i risultati.
IDENTIFICAZIONE ALUNNI: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento
d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di
foto e vidimato dal Dirigente Scolastico. Tale modello è allegato alla presente nota.
Categorie:
scuole sec. I grado
cat. RAGAZZI/E nati anni 2007/08 ( se in anticipo scolastico ) – cat. CADETTI/E
nati 2005/06
scuole sec. II grado
cat. ALLIEVI/E nati anni 2002-2003-2004 ( 2005 se in anticipo scolastico)
cat. JUNIORES M/F nati anni 2000-2001

Finale Provinciale:
15 aprile 2019 CAMPO SPORTIVO Via XX SETTEMBRERIVOLI CON RITROVO ALLE ORE 08.30
REGOLAMENTO
Distanze per la gara individuale:
Corsa 200mt. – Ciclismo con MTB 800mt. – Corsa 200mt.
Le MTB ed i caschetti per la prova di ciclismo saranno forniti dalla FITRI
Gara Individuale Sono previste classifiche distinte (maschile e femminile).
Le gare individuali si svolgeranno in batterie (divise per sesso, grado e categoria).
Le classifiche saranno fatte in base ai tempi e non sull’ordine di arrivo delle batterie.
Fase di Istituto:
ogni Istituito Scolastico, iscritto in piattaforma, potrà organizzare una propria fase di
istituto in collaborazione con la FITRI con cui concordare le modalità organizzative ed i
numeri dei partecipanti.

Iscrizioni: entro il giorno 09 aprile 2019
utilizzando i modelli allegati alla presente e da inviare al seguente indirizzo e-mail:
uef.to@istruzione.it
ogni Istituto potrà iscrivere fino a n. 4 concorrenti in ciascuna delle categorie
previste
Scuole sec. di I grado:
Scuole sec. di II grado:

ragazzi – ragazze – cadetti - cadette
allieve – allievi - juniores m. – juniores f.

GARA A SQUADRE
STAFFETTA MISTA

Distanze previste: m.100 corsa – m.400 bici MTB – m.100 corsa
ogni Istituto iscritto in piattaforma dei C.S. potrà iscrivere direttamente alla Finale 1
una staffetta mista (2 maschi + 2 femmine ) nelle categorie previste ed abbinate nelle
seguenti modalità: Scuole Sec. di I grado RM-RF; CM-CF
Scuole Sec. di II grado AM-AF; JM-JF

M. I. U. R.

C.I.P

C.O.N.I.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE

(PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________
nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)

Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico
________________________

NOTE:
La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.
La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
scuola.
La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.

