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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO

Rovigo 24 gennaio 2017
AI Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado
Loro indirizzi

Oggetto: conferma partecipazione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017
Al fine di procedere alla programmazione delle manifestazione provinciali dei Campionati Studenteschi
2017, vi invitano i docenti di educazione Fisica / Scienze Motorie a voler cortesemente confermare la
partecipazione delle rappresentative di Istituto alle diverse specialità sportive, entro e non oltre il
giorno 4 febbraio 2017.
Nel modulo allegato dovranno essere specificate le relative categorie (ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e,
juniores M/F) ed il sesso (maschile e femminile). Tale modulo dovrà essere inoltrato all’Ufficio Educazione
Fisica, tramite mail, all’indirizzo: scienzemotorie@istruzionerovigo.it
Al fine di razionalizzare le risorse, e contenere le relative spese di trasporto, per gli sport di squadra
verranno organizzati i tornei con la formula del concentramento giornaliero (in orario curricolare, dalle ore
8,00 alle ore 13,00). Ogni squadra incontrerà le altre in incontri di durata ridotta (in modo da contenere
l’impegno orario complessivo nei tempi prestabiliti).
Le iscrizioni alle competizioni individuali (nuoto, atletica leggera) dovranno essere INSERITE nei tempi
prestabiliti (e che verranno comunicati successivamente) nella piattaforma on-line www.olimpya.it
Verrà predisposto e coordinato da questo Ufficio un servizio di trasporto, in rete, per consentire la
partecipazione degli studenti alle varie manifestazioni provinciali. I regolamenti tecnici aggiornati al 2017
sono consultabili sul sito www.capionatistudenteschi.it
Si ricorda che per la partecipazione alle diverse competizioni di squadra è obbligatorio presentare il Modello
B, in duplice copia, firmato esclusivamente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, attestante il possesso della
certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica nonché il consenso all’utilizzo delle
immagini.
Ringraziando per la consueta disponibilità e collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Andrea BERGAMO
"Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa."
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