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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento attività motorie e sportive
Via Pola, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti responsabili degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno alle
attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Comitato. Regionale Lombardo della F.A.S.I
Al Sito Web

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 - Fase Regionale Arrampicata sportiva
Milano, 18 maggio 2018
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in
collaborazione del Comitato Regionale della FASI organizza la finale Regionale dei Campionati
Studenteschi a.s. 2017-2018 di Arrampicata sportiva, riservata agli studenti delle Scuole
Secondarie di 1° e 2° grado registrate sul portale www.sportescuola.gov.it,.
La manifestazione si disputerà:
Venerdì 18 maggio 2018
presso il Centro Sportivo MANGA CLIMBING
Via Livraghi 25 – MILANO
(Fermata M1 Precotto/Villa San Giovanni)
Programma manifestazione:
ore 9.00: Ritrovo
ore 10.00: Inizio gara
ore 14.00: Premiazioni
Ammissioni:
Scuole secondarie di 1° grado:
cat. Cadetti/e: nati/e anni 2004-2005 purché iscritti e frequentanti la scuola:
Tre squadre maschili e tre squadre femminili per provincia.
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Regolamento:
La rappresentativa di Istituto è composta da una squadra di 3 alunni per categoria, maschile
e femminile.
Disciplina 1: prova di Boulder
Disciplina 2: prova di Speed (Velocità)
La classifica per le categorie Cadetti/e è data dalla somma dei 3 punteggi migliori dei singoli atleti;
le informazioni tecniche saranno fornite prima dell’inizio della manifestazione.
Scuole secondarie di 2° grado:
cat. Allievi/e: nati/e anni 2001/2002/2003 ( 2004 in caso di anticipo scolastico) purché
iscritti e frequentanti la scuola.
Tre squadre maschili e tre squadre femminili per provincia.
cat. Juniores M/F: nati/e anni 1999/2000 purché iscritti e frequentanti la scuola.
I primi tre classificati maschili e femminili per provincia.
Regolamento:
La rappresentativa di Istituto è composta da una squadra di 3 alunni per categoria, maschile
e femminile.
Per la categoria juniores la partecipazione è a titolo individuale.
Disciplina 1: prova di Boulder
Disciplina 2: prova di Speed (Velocità)
La classifica per le categorie Allievi/e è data dalla somma dei 3 punteggi migliori dei singoli
atleti;
Le informazioni tecniche saranno fornite prima dell’inizio della manifestazione.
Sostituzione alunni/e:
Le eventuali sostituzioni di nominativi nella composizione delle squadre dovranno pervenire
alla segreteria organizzativa della gara entro e non oltre le ore 9.30 del giorno della
manifestazione.
Iscrizioni:
Le iscrizioni di tutti i partecipanti dovranno pervenire, utilizzando i moduli allegati
debitamente compilati con i nominativi dei concorrenti, le date di nascita, la categoria di
appartenenza, entro e non oltre 14 maggio 2018 via mail agli indirizzi:

lombardia@federclimb.it
segreteriagss.mi@gmail.com
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DOCUMENTI:
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità valido o del “modello
di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Capo dell’Istituto.
SEGRETERIA:
Gli insegnanti accompagnatori dovranno consegnare il mod. B scaricato obbligatoriamente dal
portale www.sportescuola.gov.it attestante la regolare posizione dei partecipanti di gara, pena
l’esclusione dalla manifestazione.

Assistenza sanitaria:
Tutti gli alunni partecipanti alla manifestazione in oggetto dovranno essere in possesso
del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
I Dirigenti Scolastici attesteranno l'idoneità alla pratica sportiva, l'iscrizione e l'effettiva
frequenza degli studenti nella compilazione del modello d'iscrizione.
In tutte le fasi 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.
PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria.

per Il dirigente uff. V
Il dirigente
Luciana Volta

Allegati:
 modulo iscrizione
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Mariella Trapletti
Coordinamento attività motorie e sportive
DR-Lombardia
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