Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria di I°
e II° grado statali e paritari
Al delegato Provinciale FITRI
sig. Pietro Giorgio Longaretti

Oggetto: Campionati Studenteschi DUATHLON
L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola, in collaborazione con il delegato provincia FITRI e
con il supporto tecnico organizzativo delle Società Triathlon Bergamasche, organizza la Fase
Provinciale dei Campionati Studenteschi di DUATHLON riservata agli alunni/e iscritti e frequentanti
gli Istituti Secondari di 1° e 2° grado.
Gli Istituti devono essere registrati sul portale www.sportescuola.gov.it, avere effettuato la scelta
della disciplina triathlon e abbinato gli studenti partecipanti al fine della stampa del modulo B
Località e data:

Centro Sportivo, via Gaetano Scirea,11 TELGATE
VENERDI’ 9 marzo 2018 Ritrovo ore 8.30 inizio gare ore 9.30

Istituti di I° grado: Cat. cadetti/e nati negli anni 2004, 2005
Istituti di II° grado: Cat. Allievi/e nati negli anni 2001, 2002, 2003 (2004)
SCHEDE TECNICHE: http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti/
CONTROLLO SANITARIO: tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica vedi “Progetto Tecnico” Campionati Studenteschi pag. 11.
PARTECIPAZIONE:
per le categorie Cadetti/e la rappresentativa di istituto è composta da 4 maschi e 4 femmine;
per le categorie Allievi/e la rappresentativa di istituto è composta da 2 maschi e 2 femmine.
Ogni studente può fare sia la prova individuale, sia quella a staffetta.
ISCRIZIONI: ogni Istituto può iscrivere una sola rappresentativa. Le iscrizioni dovranno essere
effettuate sul modulo allegato entro sabato 16 febbraio 2018 e inviate a coord.ef.bg@libero.it .
PROGRAMMA TECNICO e ORARIO:
GARA INDIVIDUALE
Le classifiche sono stilate in base ai tempi finali di ciascuno studente.
Istituti di 1° grado Ore 9.30
Categ. Cadette
A seguire

Categ. Cadetti

Istituti di 2° grado Ore 10.30

Categ. AM

Categ. AF

A seguire
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GARA A SQUADRE a STAFFETTA MISTA
Ogni istituto può partecipare con una sola squadra formata da 2 maschi e 2 femmine
Ore 11.30
Categ. Cadette/i
A seguire
Categ. Allieve/i
LOGISTICA: le biciclette, i caschi protettivi e il ristoro al termine della gara sa ranno forniti
dall’organizzazione. I docenti accompagnatori dovranno ritirare presso la segreteria del Centro
Sportivo i numeri pettorali e l’ordine di partenza e dovranno consegnare il modello B stampato
dal portale www.sportescuola.gov.it.
CLASSIFICHE: sono previste classifiche distinte, maschile e femminile, per ogni categoria. Le
classifiche sono stilate in base ai tempi finali di ciascuno studente. Sarà stilata anche la
classifica per squadra relativa solo alla gara di staffetta mista.
Il primo classificato della gara individuale di ogni categoria sarà proclamato Campione
Provinciale 2018. Le squadra prime classificate di ogni categoria nella gara a squadre a
staffetta mista saranno proclamate Campione Provinciale a squadre 2018.
QUALIFICHE.
Individualisti: alla fase Regionale partecipano i primi 6 classificati di ciascuna categoria.
Squadre: alla fase Regionale partecipano le prime 2 staffette classificate di ciascuna categoria.
La fase Regionale si terrà il 24 aprile 2018 a Milano.
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà 30' minuti dopo la fine delle gare.
RISULTATI GARE: i risultati saranno inviati direttamente alle scuole.
Per informazioni e assistenza rivolgersi al D.P. Piergiorgio Longaretti tel. 349.84 25219
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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