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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale
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Dirigenti Istituzioni Scolastiche secondarie di I e II grado
Presidente C.O.N.I. Toscana
Presidente C.I.P. Toscana
Presidente F.I.D.A.L. Toscana
Presidente ASD Atletica Livorno
Presidente ASD Atletica Runners
Designatore Giudici di gara F.I.D.A.L. Toscana
Federazione cronometristi
Referenti territoriali di educazione fisica e sportiva
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19- Fase Regionale di Corsa Campestre
categorie Cadette- Cadetti e Allieve- Allievi.
7 marzo 2019 - Impianto Sportivo “R. Martelli” via de’ Pensieri. LIVORNO
La Commissione Organizzativa Regionale Sport Scolastici dei Campionati Studenteschi
2018/2019, organizza la finale regionale di Corsa Campestre, riservata alle studentesse e agli
studenti degli Istituti secondari di I e II grado aderenti.
Si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione alle norme di Tutela Sanitaria di cui alla
Legge n.215 del 30/10/2013,Linee Guida del Ministero della salute dell’08/08/2014, accordo USR
TOSCANA-Ordine
dei
Medici
del
07.01.2015,
intese
reperibili
sul
sito
internetwww.edfisica.toscana.it.– protocolli d’intesa.
Si invitano altresì le SS.LL. a porre attenzione al grado di preparazione degli studenti che
parteciperanno alle finali regionali al fine di prevenire ogni possibile inconveniente durante le gare.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE
Si ricorda che alla registrazione pre gara dovrà essere consegnata, una copia del modulo B
stampata dal portale www.sportescuola.gov.it, firmato dal Dirigente Scolastico, unico documento
che attesta la corretta iscrizione scolastica e la copertura assicurativa dei campionati studenteschi.
Le variazioni/sostituzioni entro il giorno antecedente a quello delle gare all’ Ufficio di
educazione fisica di competenza territoriale, in via residuale la segnalazione dell’ assenza il giorno
della gara alla segreteria organizzativa, tramite il modulo S allegato.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Riservato agli studenti normodotati delle categorie Cadette – Cadetti anno di nascita:
2005/2006 ; Allieve- Allievi anno di nascita:2002/2003/2004 ( 2005 nei casi di studenti in anticipo
scolastico) e Studenti disabili secondo quanto espressamente specificato nelle schede tecniche.




Le modalità di partecipazione sono disciplinate dal dispositivo tecnico, mod. A, riportato in
allegato alla nota di indizione.
L’iscrizione delle rappresentative, a cura degli uffici di educazione fisica territoriali, deve
essere inviata con le modalità previste per il portale Olimpiawin (On line dal web
www.olimpya.it ) a livorno. efs @gmail.com entro il 01 marzo 2019.
Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale, eventualmente l’attestazione
di identità del capo di istituto con il mod. C allegato.
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TUTELA SANITARIA studenti normodotati
Per la partecipazione alle fasi regionali/provinciali viene richiesto il possesso del certificato
di idoneità alla attività sportiva di tipo non agonistico ai sensi della L. 98 del 09/08/2013 e L.125 del
30/10/2013.
Per la partecipazione alle fasi nazionali viene richiesto il possesso del certificato di idoneità alla
attività sportiva di tipo agonistico ai sensi del DM 18/02/1982.
TUTELA SANITARIA studenti con disabilità
Per la partecipazione alle fasi regionali e nazionaliviene richiesto il "Certificato di idoneità
alla attività sportiva di tipo non agonistico ai sensi del D.M. 24 aprile 2013, modificato dall’ art. 42
del DL n.69/2013,convertito dalla legge n. 98/2013 e s.m.i.





COMPETENZE e OBBLIGHI dei PARTNER
Gli Ambiti Territoriali provvederanno organizzare la trasferta delle rappresentative
studentesche di competenza.
Il Coni Toscana provvederà alla assistenza sanitaria e alle premiazioni ;
Il CONI Toscana provvederà;
FIDAL Toscana provvederà alla designazione delle giurie e degli arbitraggi.
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA NOTA
1.
2.
3.
4.
5.

Dispositivo tecnico. mod. A
Modulo di Sostituzione mod. S
Modulo di Identità personale mod.C
Schede tecniche MIUR di riferimento.
Informativa sui dati personali GDPR/2016
Il Dirigente

Laura Scoppetta
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2,D.lvo 39/1993
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