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Data: 28 marzo 2023 (ris. 30 marzo 2023)

Sede di gara: Zona verde (vigneto) adiacente agli impianti sportivi di Brendola.
Ritrovo: ore 8,45  Piazza del Donatore (accanto al Palazzetto dello Sport), con ampio parcheggio.

CATEGORIE:

Ragazzi/e 2011 – (2012)
Cadetti/e 2009-2010
Allievi/e 2006 – 2008 (2009 nei casi di anticipo scolastico)
Juniores M/F 2004 – 2005

ISCRIZIONI

Le iscrizioni andranno fatte direttamente sul Portale dei Campionati Studenteschi entro il 21 marzo
2023 (https://www.campionatistudenteschi.it/login)

Ogni insegnante all’arrivo dovrà recarsi alla segreteria gare per consegnare il modello eventi (uno per
ogni categoria), firmato dal Dirigente Scolastico, unitamente a copia del documento di
riconoscimento degli iscritti (è sufficiente il tesserino scolastico con foto).
Ogni Istituto potrà iscrivere una squadra per ciascuna categoria maschile e femminile. La squadra
deve essere composta da minimo tre, massimo cinque atleti; i migliori 3 classificati concorrono per la
classifica. Gli Istituti con più di 1000 alunni iscritti potranno iscrivere 2 squadre per ciascuna
categoria.
Si ricorda che non sono previste le fasi regionale e nazionale.

PROGRAMMA

Ore 08.45 RITROVO CONCORRENTI
Ore 09.15 Prima partenza
Ore 12.00 circa PREMIAZIONI Individuali e di squadra

Formula di gara: la gara sarà del tipo "percorso classico individuale a sequenza obbligata" con
partenza a cronometro.Sarà utilizzata la punzonatura elettronica.
In fase di perfezionamento dell’iscrizione, con la consegna del modello eventi, verranno consegnate
le SIMCARD. Ogni scuola dovrà versare una cauzione di € 50,00, che sarà restituita al termine della
gara se tutte le SIM CARD saranno riconsegnate integre.

ASSISTENZA SANITARIA
Alla manifestazione sarà assicurata l’adeguata assistenza sanitaria, con la presenza di un medico e
dell’ambulanza.

COPERTURA ASSICURATIVA
La Commissione Territoriale non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose prima,
durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza.
Sport e Salute S.p.A. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati
Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase.

TRASPORTI
Si ricorda che i trasporti saranno a carico delle singole istituzioni scolastiche.
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