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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma

Coordinamento di Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Via Frangipane, 41- 00184 Roma - -  067739.2320-2727-2366-2013

PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO coo.edu.fis.rm@istruzione.it

sito: http://www.atpromaistruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 ARRAMPICATA SPORTIVA
L’Organismo provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FASI,
organizza i Campionati Studenteschi 2018/2019 di Arrampicata Sportiva per le Scuole Secondarie di I e II
grado di Roma e provincia presso
l’Impianto Sportivo ECOLE VERTICALE
Lungotevere Flaminio, 73 - ROMA
il giorno 9 maggio 2019
ore 9.00
solo GARA DI BOULDER
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai
Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre u.s.
Si ricorda che sin dalla prima fase, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno consegnare il MODELLO B
completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico.
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la registrazione
degli alunni partecipanti.
Non saranno accettati modelli con correzioni o compilati a mano.
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o
modello di certificazione della scuola) e il controllo degli stessi verrà effettuato contestualmente all’accredito
con rappresentativa al completo, previa presentazione del MODELLO B, uno per ogni categoria, sia maschile
che femminile.
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di
appartenenza.
Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima dell’inizio gara.
CATEGORIE
Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti,
frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie:
SCUOLE DI I GRADO
RAGAZZI/E
2007 (2008 anticipo)
CADETTI/E
2005 2006
SCUOLE DI II GRADO
ALLIEVI/E
2002 2003 2004 (2005 anticipo)
JUNIORES M/F
2000 2001

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Si svolgerà solo la tappa di specialità BOULDER.
Possono partecipare un numero massimo di 4 studenti per ciascuna categoria prevista, maschile e
femminile purché regolarmente iscritti, frequentanti ed in possesso d’idonea certificazione medica.
Concorreranno alla classifica di squadra i primi tre atleti classificati per ogni Istituto.
Non sono previsti partecipanti a titolo individuale.
ALUNNI CON DISABILITA’
Per gli studenti con disabilità non vi è alcun limite di partecipazione. Si invitano i docenti a segnalarne
preventivamente la presenza.
ISCRIZIONE
La partecipazione alle gare con la precisazione del numero di partecipanti, dovrà essere confermata entro il 17
aprile alla seguente e-mail: coo.edu.fis.rm@istruzione.it
CASI DI PARITA’
In caso di parità di punteggio di squadra, si terrà conto dei migliori punteggi ottenuti a livello individuale, in
caso di ulteriore parità precederà la squadra con l’età media inferiore (giorno, mese ed anno).
RECLAMI
Come da Progetto Tecnico, eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni
scolastiche interessate entro le 2 ore successive alla fine della gara. In seguito, il reclamo dovrà essere
perfezionato, pena la decadenza, entro le 24 ore seguenti e a firma del Dirigente Scolastico.
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. Per tutte le comunicazioni si dovrà
utilizzare esclusivamente l’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it.

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito
www.sportescuola.gov.it
Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web:www.atpromaistruzione.it

Il Dirigente
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:
Mod. Certificazione identità

