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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Coazze 18, 10138 Torino;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
web: http//torino.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: 8MXTUA;

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
della Città Metropolitana di Torino

Oggetto : Campionati Studenteschi 2018/19 di ARRAMPICATA SPORTIVA
Scuole Secondarie di II Grado

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati
Studenteschi di ARRAMPICATA SPORTIVA per gli studenti delle scuole secondarie di II
grado, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici e agli
Insegnanti di Educazione Fisica che svolgono le attività sportive scolastiche.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali 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 - Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011.5163657 renzo.suppo@istruzione.it
tel. 011.5163658 Luana Vannoni
Tel. 011.5163607 Cristina Ughetto
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CAMPIONATI STUDENTESCHI
ARRAMPICATA SPORTIVA
Scuole sec.

II grado a.s. 2018-19

NORME TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Luogo di svolgimento :

Palestra Arrampicata “PalaBraccini” - Via Braccini 18 - Torino

Data di svolgimento :
29 maggio 2019
Orario : Ritrovo ore
circa

8,30

Inizio

ore 9,00

termine previsto ore 13.00

Programma gare
Le gare si svolgeranno su 2 specialità:
1. Velocità
2. Boulder

Partecipazione:
Categorie Allieve/i: nati negli anni 2002-2003-2004 (2005 in anticipo scolastico)
Oni squadra dovrà essere composta da 3 studenti. Ogni istituto potrà iscrivere max.
1 squadra per categoria.
Tutti gli atleti dovranno cimentarsi in entrambe le specialità.

ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota
MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. La conduzione tecnica sui campi di gara è
affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a
personale non docente o estraneo alla scuola L'inosservanza delle predette
disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione
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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 dell’ 8 novembre
2018.

DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi
muniti del modello B/I, debitamente compilato e firmato dal D.S. Il modello
lo si produrrà attraverso il portale www.sportescuola.gov.it - cliccando sul
link STAMPA MODELLO B.( Step n. 6)

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 D.S. Tale modello è allegato alla presente nota.
Iscrizioni: dovranno pervenire, entro il giorno 20/05/19, al seguente indirizzo:
luana.vannoni@istruzione.it , utilizzando il modulo allegato alla presente nota.

Punteggi e Classifiche : saranno assegnati e calcolate come previsto dalle schede
tecniche.
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C.S. ARRAMPICATA SPORTIVA 2018/19 Scuole sec. II grado
VELOCITA’ - BOULDER
Modulo da inviare entro il giorno 20/05/2019 a luana.vannoni@istruzione.it

LA SCUOLA …………………………………………………….. con sede a …………………………………………..

Via ……………………………………………… tel. ……………….. mail ……………………………..…………………
iscrive ai C.S. di ARRAMPICATA SPORTIVA le seguenti squadre :
Allieve
COGNOME e NOME

Data di nascita

1. ……………………………………………………………..………/…………………….……………….

2.

……………………………………………………………………../……………………………….…….

3.

……………………………………………………………………../………………………………………

Allievi
COGNOME e NOME

Data di nascita

1. …………………………………………………………………...../………………………………………

2. ……………………………………………………………………../………………………………..…….

1. ……………………………………………………………………../……………………………………...
Si dichiara:



che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti e sono stati sottoposti al controllo sanitario per
la pratica di attività sportive non agonistiche secondo la normativa vigente.



di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi
legittimo utilizzo, senza remunerazione;

•

di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento
dei dati sensibili.

Docente responsabile

…..……………………………………..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………………………
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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
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