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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE SECONDARIE
DI I E II GRADO
STATALI E PARITARIE
CITTA’ METROPOLITANA TORINO

Oggetto: Campionati Studenteschi di Tiro con l’Arco 2018/2019
Scuole Secondarie di I e II grado

Si trasmettono in allegato il regolamento e le norme tecnico-organizzative dei CS di
TIRO CON L’ARCO per le scuole secondarie di I e II grado, con preghiera di 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 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

INFORMAZIONI GENERALI E COMUNI A TUTTE LE MANIFESTAZIONI

Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico
dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre
2018.
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 circolare.
Accompagnatori:
Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR prot.
n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. L’inosservanza delle predette disposizioni darà luogo
all’esclusione dalla manifestazione.
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)

FINALE PROVINCIALE Scuole secondarie di 1° GRADO
DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO
22/05/2019

Campo sportivo di Tiro con l’Arco
“A.S.D. Arcieri VARIAN ”

Via De Francisco n. 101 – Settimo Torinese (TO)
ORARIO
inizio gara ore 09,30; termine gara previsto ore 13,00

PROGRAMMA TECNICO
Gara con bersaglio di diametro 80 a m. 10, maschile e femminile
1. 10 serie di tiri (tre frecce per serie) per un totale di 30 frecce.
2. gara a squadre (rappresentativa di Istituto) ad eliminazione diretta.
CATEGORIE
Categoria Unica sperimentale femminile e maschile (2005/2006/2007) 2008 se
in anticipo scolastico
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO:
1) Maschile: minimo 3 alunni, massimo 6 alunni - i 3 migliori piazzamenti
determineranno la classifica d’Istituto.

2) Femminile: minimo 3 alunne, massimo 6 alunne - i 3 migliori piazzamenti
determineranno la classifica d’Istituto.
CLASSIFICHE
Due classifiche generali: una maschile e una femminile
ATTREZZATURE E PUNTEGGI
Ogni alunno-arciere dovrà utilizzare solo gli archi-scuola (archi di legno, no in lega
di alluminio) è permesso l’uso del mirino, non è permesso l’uso delle stabilizzazioni.
Restano categoricamente vietati qualsiasi tipo di stabilizzazione e gli archi
compound.
Ogni alunno-arciere lancerà 10 serie di 3 frecce.
La rappresentativa di ogni singola scuola parteciperà ad uno scontro diretto con
un’altra rappresentativa scolastica al meglio delle 9 frecce fino ad arrivare alla fase
finale.
ISCRIZIONI
La scheda allegata dovrà essere improrogabilmente inviata via mail all’Ufficio
Educazione Fisica all’indirizzo luana.vannoni@istruzione.it entro il 13/05/2019.

Per eventuali chiarimenti contattare il Prof. Giovanni Pellizzari:

388 8476817

FINALE PROVINCIALE Scuole secondarie di 2° GRADO
DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO GARA
22/05/2019 Campo sportivo di Tiro con l’Arco
“A.S.D. Arcieri VARIAN ”
Via De Francisco n. 101 – Settimo Torinese (TO)
ORARIO
inizio gara ore 09,30; termine gara previsto ore 13,00

PROGRAMMA TECNICO
Gara con bersaglio di diametro 80 a m. 15, maschile e femminile.
1. 10 serie di tiri (tre frecce per serie) per un totale di 30 frecce.
2. gara a squadre (rappresentativa di Istituto) ad eliminazione diretta.
CATEGORIE Allievi/e anni 2002, 2003, 2004, 2005.
Juniores m./f. 2000, 2001.
RAPPRESENTATIVA D’ISTITUTO
Per ogni categoria: minimo 3 alunni/e massimo 4 alunni/e – i 3 migliori piazzamenti
determineranno la classifica d’Istituto.

CLASSIFICHE
Quattro classifiche generali: una maschile e una femminile per la Categoria Allievi/e,
una maschile ed una femminile per la Categoria Juniores.
ATTREZZATURE E PUNTEGGI
Ogni alunno-arciere dovrà utilizzare solo gli archi-scuola (archi di legno, no in lega)
Ogni alunno-arciere lancerà 10 serie di 3 frecce.
Restano categoricamente vietati qualsiasi tipo di stabilizzazione e gli archi
compound.
Tra i partecipanti verrà prevista la classifica individuale e a squadre sia maschile che
femminile, Allievi/e e Juniores M/F.
La rappresentativa di ogni singola scuola parteciperà ad uno scontro diretto con
un’altra rappresentativa scolastica al meglio delle 9 frecce fino ad arrivare alla fase
finale.
ISCRIZIONI
La scheda allegata dovrà essere improrogabilmente inviata via mail all’Ufficio
Educazione Fisica all’indirizzo luana.vannoni@istruzione.it entro il 13/05/2019.

Per eventuali chiarimenti contattare il Prof. Giovanni Pellizzari:

388 8476817

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.

