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Ai dirigenti scolastici 
degli istituti secondari di primo e secondo grado 

statali e paritari 

E, p.c. docenti di educazione fisica e sportiva 
Al sito UST 

 
Oggetto: pre-adesione CAMPIONATI STUDENTESCHI  2018-2019  

 
Quest’Ufficio Scolastico – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva al fine di 
programmare, in accordo con l’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola,  le 
manifestazioni territoriali per l’a.s. 2018/19, richiede la pre-adesione alle discipline 
sportive da parte delle Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado statali e paritarie. 
Le pre-adesioni si effettuano esclusivamente collegandosi a 

 

hhttttpp::////wwwwww..oolliimmppyyaa..iitt//iissccrriizziioonnii__ssccuuoollee//LLOOGGIINN//          iissccrriizziioonnii  oonn--lliinnee  
utilizzando Nome Utente e Password  assegnati in esclusiva ad ogni Scuola 

 

entro mercoledì 24 ottobre 2018  
 

Si ricorda che le iscrizioni effettive ad ogni singola disciplina saranno richieste di volta in volta 
con apposita circolare. 
 

ISTRUZIONI: dal menu “scelta attività” selezionare adesioni, dalla barra operatività cliccare su 
gestione adesioni, nuovo sport scegliere lo sport scorrendo la “tendina”,  flaggare le categorie 
a cui si vuole partecipare (es.: cadette,  ragazzi, allievi, juniores) infine confermare la riga 

cliccando sul simbolo  (salva riga) posto a sinistra, procedere con una nuova adesione. E’ 

possibile visionare il video dimostrativo adesioni on-line al seguente link: 
https://www.olimpya.it/joomla/ in fondo alla home page 
 
Per ulteriori informazioni e assistenza contattare quest’’Ufficio tel. 035.284.114-117 
 
Con i migliori saluti. 
             

              Il dirigente 
          Patrizia Graziani 

         Documento firmato digitalmente 
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Referente del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114 - Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 

 

m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0007515.09-10-2018

file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/uspbg@postacert.istruzione.it
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/usp.bg@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/
https://www.olimpya.it/joomla/
mailto:coord.ef.bg@libero.it
http://www.educazionefisicabergamo.it/



