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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di istruzione
secondaria di I e II grado statali e paritarie del Veneto interessate
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. Del Veneto
All'Assessore allo Sport della Regione Veneto
Al Segretario della struttura territoriale Sport e Salute del Veneto
Al Presidente del C.I.P. Veneto
Al Presidente del Comitato Regionale Veneto FIDAL
Al Delegato Provinciale della FIDAL di Venezia
Al Presidente Comitato Regionale del C.O.N.I. Veneto
Al Presidente del C.R.V. F.M.S.I.
Al Sindaco del Comune di Venezia
All’Assessore allo Sport del Comune di Venezia
Ai referenti EFMS degli Uffici Scolastici Provinciali del
VENETO

OGGETTO:

Campionati Studenteschi: Finale Regionale di Atletica Leggera su Pista - Scuole
Secondarie di 1°e 2° grado Cadetti/e - Allievi/e - Venezia-Mestre – Mercoledì 18
maggio 2022
Nella stessa giornata è prevista la Fase Regionale di Atletica Leggera Disabilità

Con riferimento alle note prot. AOODGSIP n. 3029 del 22/12/2021 e relativo Progetto Tecnico, e n. 901
dell’ 01/04/22 , si comunica alle SS.LL. che, su indicazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola,
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito Territoriale di Venezia, in collaborazione con Sport e
Salute Veneto; C.R.V. della Fidal, con l’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, il C.I.P. Veneto, la
Delegazione Provinciale della Fidal di Venezia, il Comune di Venezia, l’Assessorato allo Sport del Comune
di Venezia, organizza la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera su pista
riservata alle Scuole Secondarie di I e II grado del Veneto, Statali e Paritarie, in regola con le iscrizioni in
piattaforma dei Campionati Studenteschi
La manifestazione si svolgerà il giorno
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Mercoledì 18 maggio 2022
a Mestre-Venezia
presso il campo San Giuliano
Via Forte Marghera, 239 A

INDICAZIONI TECNICHE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Alla finale regionale è ammessa, per ogni provincia, la squadra prima classificata per le categorie Cadetti/Cadette e la prima classificata per le categorie Allievi/e delle rispettive manifestazioni provinciali. La
partecipazione alla finale regionale è per squadra composta obbligatoriamente da 6 alunni/e. Ogni alunno/a
può gareggiare solo in una gara individuale più, eventualmente, nella staffetta (ad eccezione dei partecipanti ai mt 1000)
A titolo individuale e per ogni specialità, sono, inoltre, ammessi/e il/la primo/a classificato/a delle manifestazioni provinciali delle categorie previste (solo in caso non appartengano ad una delle
squadre ammesse).

ETÀ DEI PARTECIPANTI
Possono partecipare gli alunni/e nati/e negli anni
Cadette/Cadetti
2008-2009
Allieve/Allievi
2005-2006- 2007 (2008 anticipo scolastico purché iscritti e frequentanti).
SOSTITUZIONI DI SQUADRA
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 18
maggio 2022 entro le ore 9.15 in segreteria gare – con l’apposito modulo di sostituzione.
L’alunno che sostituisce l’assente dovrà corrispondere con il nominativo presente nel modulo eventi.
È consentito iscrivere sul modello Eventi ( ex modello B) più studenti (fino a un massimo di 2) e depennare gli assenti prima della consegna dello stesso in segreteria gare, come indicato nel Progetto Tecnico
Campionati Studenteschi a.s.2021/2022
Non sono ammesse sostituzioni per gli atleti/e individualisti/e.

ISCRIZIONI
I docenti provvederanno ad inserire i/il nominativi/o degli/le atleti/e qualificati/e (squadra ed eventuali
individualisti) all’interno dell’evento regionale creato appositamente sul portale www.campionatistudenteschi.it entro il 9 maggio

AMMISSIONI
Sono ammesse esclusivamente le scuole del Veneto iscritte sulla piattaforma dei campionati studenteschi
che, entro la data del 31.03.2022, hanno effettuato la preadesione per Atletica su pista
Le/gli alunne/i dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, sanitarie e quant’ altro
previsto dal progetto tecnico dei C.S. 2021/22.
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DOCUMENTI
Ogni partecipante dovrà essere munito di un documento di identità valido o del modello di certificazione
d’identità munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente Scolastico. Gli insegnanti accompagnatori dovranno, al momento del ritrovo, consegnare al referente organizzatore una delle due copie del
“modello Eventi” (ex modello B) generate dal portale https://www.campionatistudenteschi.it/ compilata in
ogni sua parte e firmata dal Dirigente Scolastico dopo aver abbinato i propri alunni alla disciplina dell’atletica
su pista. L’altra copia va conservata agli atti.
Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della manifestazione. È tuttavia
consentito iscrivere sul modello Eventi più studenti (fino a un massimo di 2) e depennare gli assenti prima
della consegna dello stesso in segreteria gare.

ACCOMPAGNATORI
In tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli studenti sui campi di gara è affidato ai docenti di
Educazione fisica/Scienze motorie e sportive dell’Istituto scolastico e in alcun caso, pena l’esclusione, a
personale non docente o estraneo alla scuola, assicurando la compatibilità tra il numero di studenti e accompagnatori anche in relazione alle regole e al rispetto del distanziamento e all’uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI). Nel caso di impossibilità dei docenti di Educazione fisica/Scienze motorie e
sportive dell’Istituto ad accettare l’incarico, il Dirigente scolastico potrà individuare, quale accompagnatore,
un docente di altra materia.

CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva
non agonistica così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24 aprile 2013, modificato
dall’art. 42 bis del decreto Legge n. 69 del 2013, convertito dalla Legge n. 98 del 2013 e s.m.i.
L’assistenza sanitaria sarà assicurata dalla presenza di un medico e dell’ambulanza.
COPERTURA ASSICURATIVA
Ai partecipanti ai CS (studenti, docenti accompagnatori) è garantita la copertura assicurativa per i rischi
derivanti da infortuni. È altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile anche
per tutti gli organizzatori. La polizza stipulata con la compagnia Reale Mutua Assicurazioni è consultabile
nel sito web di Sport e Salute S.P.A.
PREMIAZIONI
Il materiale previsto per la premiazione sarà messo a disposizione da Sport e Salute S.p.a.
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni specialità e le prime 3 squadre per ogni categoria.
TRASPORTI
I piani viaggio delle rappresentative partecipanti alle fasi regionali saranno comunicati dai referenti territoriali di Educazione Fisica.
RINVIO
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla Nota AOODGSIP prot. N° 3029 del 22/12/2021,
al Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2021/2022, alle schede tecniche e al regolamento FIDAL.
Per quanto attiene allo svolgimento della manifestazione in oggetto, al fine di garantire il pieno rispetto
delle norme che regolano la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ragione del mutato quadro
epidemiologico, si rimanda integralmente a quanto disciplinato dal “Piano per la prosecuzione, fino al
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termine dell’ A.S. 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”, emanato con
Decreto Ministeriale n 82 del 31 marzo 2022 e di seguito riportato:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo-2022
Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i partecipanti sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni ivi contenute.
Per quanto concerne altresì la normativa che disciplina l’accesso alle manifestazioni sportive (es. obbligo di
possesso di Certificazione Verde base o super), essendo la medesima suscettibile di eventuali mutamenti
conseguenti alla continua evoluzione del contesto pandemico, resta inteso che dovranno applicarsi le prescrizioni vigenti all'epoca dell’effettivo svolgimento dei Campionati Studenteschi.
Allegati:
1. Regolamenti
2. tabella orario gare

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Il Coordinatore Regionale di EMFS/
BS
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