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Caprino V.se, 12 Aprile 2019
Prot. n. 12206.6.d / 1386
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1°
grado
e degli Istituti Comprensivi Statali
della Provincia di VERONA
Loro Sedi / Atti
Oggetto: “17° Trofeo Baldo-Garda”

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di CAPRINO
in collaborazione con
L’ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VERONA
LA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA SEZ. DI VERONA
LA SOCIETÀ “ATLETICA BALDO-GARDA” e
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPRINO
promuove ed organizza il

17° TROFEO STUDENTESCO di ATLETICA LEGGERA “BALDO-GARDA”
giovedì 23 maggio 2019 alle ore 14.00
presso gli Impianti Sportivi di Caprino V.se
per offrire a tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado, in particolare a quelle situate nella
zona nord-ovest della provincia (Garda, Baldo e Valpolicella), un’opportunità di incontro,
partecipando ad una manifestazione sportiva di atletica leggera nell’ambito del loro territorio.
Anche quest’ anno, per favorire la partecipazione degli Istituti Scolastici, la Scuola
Secondaria di Caprino organizzatrice della manifestazione, darà un contributo di 100 € alle
prime dieci scuole che si iscriveranno al Trofeo.

Il PROGRAMMA TECNICO della manifestazione prevede lo svolgimento delle seguenti gare:
 triathlon per ragazzi/e di Prima
vortex)

(corsa veloce m. 60 + salto in lungo + lancio del

 triathlon per cadetti/e di Seconda
kg. 3)

(corsa veloce m. 80 + salto in lungo + getto del peso

 triathlon per cadetti/e di Terza

(corsa veloce m. 80 + salto in lungo + getto del peso
kg. 3 cadette e kg. 4
cadetti)

 staffetta “svedese” di mezzofondo a squadre (maschile e femminile)
composta da tre alunni/e, non partecipanti al triathlon:
- il primo frazionista,
di Prima,
percorre
600 metri
- il secondo frazionista, di Seconda, percorre
800 metri
- il terzo frazionista,
di Terza,
percorre
1000 metri
ORARIO DELLA GIORNATA:

ore 14.00 ritrovo degli atleti
ore 14.30 inizio delle gare
ore 18.30 premiazioni

Le ISCRIZIONI alla manifestazione, compilando i modelli allegati 1-2-3, con la data di
nascita di tutti i partecipanti comprovanti la loro regolare iscrizione alla Scuola stessa e
dichiarazione del Dirigente Scolastico dell’avvenuto accertamento medico di idoneità sportiva
non agonistica che dovranno pervenire via fax alla Segreteria di Caprino V.se (n° 0456230723) e il modello allegato 4 in formato elettronico, da spedire via e-mail a:
vric86300e@istruzione.it , improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 10 maggio 2019
N.B. Sarà accolta l’adesione delle prime 10 scuole che invieranno l’iscrizione, riservando la
precedenza alle Scuole del territorio Baldo - Garda - Valpolicella.
Eventuali sostituzioni verranno effettuate prima dell’inizio gare.

NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Alla manifestazione possono partecipare le Scuole Secondarie di 1° grado
(con precedenza a quelle del territorio):
- nella gara di Triathlon 3 maschi e 3 femmine per ogni categoria:
classe Prima (nati negli anni ’07 e ’08), classe Seconda (nati nel ’06), classe Terza
(nati nel ’05),
- nella gara di staffetta svedese 3 maschi (uno di Prima, uno di Seconda e uno di
Terza) e 3 femmine (una di Prima, una di Seconda e una di Terza) che non hanno
partecipato al triathlon.
2. I partecipanti dovranno essere muniti del documento di identificazione, completo di foto,
rilasciato dalla Scuola e della certificazione medica per l’attività non agonistica.
I concorrenti iscritti utilizzando i moduli allegati, non dovranno presentare sul campo di
gara la suddetta documentazione, dal momento che il possesso di tale certificazione
viene sottoscritto dal Capo d’Istituto sui moduli stessi. Permane invece l’obbligo di
presentare ai giudici di gara la documentazione richiesta in caso di sostituzione dei
titolari.
3. Ogni Scuola provvederà affinché tutti gli alunni partecipanti alle varie specialità siano
coperti da un’assicurazione.
4. Le squadre verranno accompagnate, guidate e vigilate esclusivamente dai rispettivi
insegnanti di Scienze Motorie e Sportive o altri docenti accompagnatori.

5. Non potranno sostare sul campo di gara atleti non direttamente interessati alle gare in
atto e gli stessi entreranno nelle rispettive pedane/corsie solo al momento della chiamata.
6. I partecipanti non potranno usare nel modo più assoluto le scarpette chiodate.
7. Verrà assicurata l’assistenza medica.
8.
Da quest’ anno è prevista la partecipazione alla gara di Triathlon di alunni con
disabilità nati nel 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 (categoria unica).
In caso di necessità, ogni alunno potrà essere affiancato da un compagno tutor che lo
seguirà nello svolgimento delle gare di un triathlon facilitato: corsa 60 metri, salto in
lungo con battuta libera e lancio della pallina da tennis.
Si chiede ai docenti di segnalare, all’ atto dell’ iscrizione, l’ eventuale partecipazione di tali
alunni indicando sull’ allegato 3B, oltre al nominativo e all’ anno di nascita, la categoria
di disabilità a cui appartengono:
 alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
 alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down”
 alunni con disabilità fisica, ma deambulanti (HFD)
 alunni non udenti (HS)
 alunni non vedenti (NV)

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Verrà stilata una classifica individuale per ogni specialità, attribuendo il punteggio come
segue: 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo… fino
all’ultimo regolarmente arrivato.
All’atleta assente e non regolarmente sostituito, verrà attribuito un punteggio pari al numero
dei partecipanti alla gara più uno.
Il punteggio delle tre specialità verrà sommato e darà la classifica del triathlon maschile e
femminile per ogni categoria.
Verranno stilate classifiche di squadra distinte per maschi e femmine.
Verrà inoltre redatta una classifica della staffetta svedese.
La classifica di Istituto, che varrà per l’assegnazione del Trofeo, comprenderà il
punteggio totalizzato dalle squadre maschili e femminili nel triathlon e nella staffetta
(naturalmente la scuola vincente sarà quella che avrà totalizzato il minor punteggio).
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, considerata l’ eterogeneità delle disabilità, la
classifica verrà stilata in base alla categoria di appartenenza.
PREMIAZIONI
Al termine della manifestazione sportiva si assegnerà:
 il Trofeo alla scuola che avrà totalizzato il punteggio minore nelle gare maschili e
femminili
 una coppa alle prime squadre (femminile e maschile) classificate nel triathlon
 una medaglia ai primi sei classificati nel triathlon e alle prime tre squadre nella staffetta
svedese
 un diploma di merito ai ragazzi/e che avranno realizzato le migliori prestazioni nelle
singole specialità
 un gadget a tutti i partecipanti
Nell’attesa di incontrarci, porgiamo un cordiale saluto a tutti

IL DOCENTE ORGANIZZATORE
(Prof.ssa Eleonora Scandola)

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Gradizzi Enzo)

