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Prov. Lecce
All’Assessore allo Sport
del Comune di LECCE
Al Presidente Prov. CONI
Al Presidente Prov. FIDAL
Al Presidente Prov. C.I.P.
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Lecce
Loro sedi

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2012/2013 Finale Provinciale di Atletica Leggera.
Categoria RAGAZZI/E ( studenti nati negli anni 2001 – 2002 ) VENERDI 24 MAGGIO 2013
.
L’Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Lecce, “ Ed.. Motoria , Fisica e Sportiva”
d’intesa con il C.O.N.I..,C.I.P., FIDAL Com. Provinciale, il Comune di Lecce, organizza la fase
Provinciale dei G:S:S di Atletica Leggera Categoria RAGAZZI/E per l’anno 2012/2013, riservato
agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado della Provincia di Lecce.
Potranno partecipare le Istituzioni a suo tempo iscritte alla disciplina di Atletica Leggera
nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 di martedì 21/05/2013
ESCLUSIVAMENTE tramite servizio online attraverso il sito www.olimpya.it utilizzando Nome
Utente e password già in uso, inserendo gli alunni/e nelle rispettive categorie.
 Selezionare la categoria opportuna ( Ragazzi - Ragazze –Disabili ),
 Selezionare la categoria di appartenenza,
 selezionare la specialità prescelta,
 Selezionare la data di nascita,
 Controllare che sia attivata l’opzione “ componente di squadra”

 Cliccare su conferma
Le iscrizioni degli alunni disabili devono essere confermate inviando, l’apposita scheda, tramite fax
al seguente numero: 0832.217233 o e-mail educazionefisica.le@istruzione.it: La partecipazione
degli stessi alunni disabili è regolamentata dalle schede tecniche dedicate.
Non saranno accettate iscrizioni sul campo di gara ed è consentito esclusivamente la
sostituzione di eventuali atleti assenti
Raduno giuria e concorrenti ore 9,00, VENERDI 24 MAGGIO 2013- Campo "L.Montefusco" Via
Gianmatteo LECCE
INIZIO GARA tassativamente Ore 9.30 per consentire un agevole rientro delle rappresentative

Ogni Scuola dovrà presentare – OBBLIGATORIAMENTE – una squadra composta da 6 Atleti/e,
che dovranno partecipare alle seguenti specialità atletiche: CORSA PIANA (Mt. 60), CORSA
PIANA (Mt. 600 .), SALTO IN ALTO, SALTO IN LUNGO, VORTEX ; Peso 2 kg
STAFFETTA IN LINEA (4 X Mt. 100 senza vincolo di cambio).
Al fine di comporre un maggior numero di giurie, per il miglior svolgimento della
manifestazione, ogni scuola è invitata a presentare un alunno/a (cadetto inserito nel modulo
B1) con compiti di aiuto-giudice, che verrà segnalato allo scrivente esclusivamente via e-mail.
Il docente accompagnatore d’ogni rappresentativa dovrà :
consegnare presso la segreteria organizzativa, il “ MODELLO B!” generato in PDF dalla
piattaforma on-line (www.giochisportivistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte (TUTTI gli
alunni/e che partecipano alla manifestazione) e firmata dal Dirigente scolastico;comunicare le
eventuali variazioni su foglio intestato della scuola a firma del Dirigente Scolastico. Ritirare la
busta contenente i numeri di gara ;assicurarsi che il pettorale sia fissato con 4 spilli di sicurezza
;restituire i pettorali al termine delle gare
I Docenti accompagnatori sono responsabili dei propri studenti e sono tenuti ad una attenta ed
assidua vigilanza degli alunni (art.2047 c.c.; L312/80). L’impianto sportivo, gentilmente concesso,
deve essere lasciato pulito così come viene predisposto.
Assistenza sanitaria
Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il controllo sanitario per
la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 Febbraio 1983, del D.P.R. 272/00
e successive modificazioni ed integrazioni tenendo conto anche delle disposizioni normative in
materia intervenute a livello regionale..Agli atti della scuola, la dichiarazione di autorizzazione
rilasciata dai genitori
Gli alunni/e , inoltre, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, sanitarie e
quant’altro previsto dal Regolamento Tecnico dei Giochi sportivi studenteschi 2013 e relative
schede tecniche e possedere valido documento d’identità(oppure “ modello di certificazione”
debitamente vidimata dal Dirigente Scolastico.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme generali dei GSS 2012/13.
e della F.I.D.A.L
Durante lo svolgimento della manifestazione sarà assicurato il servizio di ASSISTENZA MEDICA
CON AUTOAMBULANZA:
I trasporti sono a carico delle istituzioni scolastiche.

p. Il DIRIGENTE
IL VICARIO ( dr.Luigi FRIGOLI)

