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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
Via Dalmazia 1, - c.a.p. 72100 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspbr@postacert.istruzione.it - PEO: usp.br@istruzione.it

Il Dirigente: Vito Alfonso

Brindisi, Fa fede la data in protocollo

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I
e II grado statali e paritarie nella provincia di Brindisi
Mail Istituzionali
Ai Docenti di Ed. Fisica referenti dell’Attività Sportiva
SEDI
e p.c.

Al Comitato Provinciale FIDAL di Brindisi e al
Presidente provinciale Giancosimo Pagliara

presidente@fidal-brindisi.it
segreteria@fidalbrindisi.it
gianco.pagliara@me.com
Al Responsabile della struttura Sport e Salute Puglia –
Brindisi
puglia@sportesalute.eu
brindisi@sportesalute.eu
Al Referente Regionale C.I.P. Sig. Vito Sasanelli
scuolapuglia@comitatoparalimpico.it
Sito WEB

Oggetto: Campionati Studenteschi 2021/2022 - Fase Provinciale di ATLETICA PISTA Campo
scuola di Atletica Leggera “L. Montanile” C/da Masseriola Brindisi - 11 Maggio 2022

Facendo seguito alla Circolare Ministeriale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, prot. n°
3029 del 22/12/2021, sentita la Commissione Tecnica Territoriale in data 20 gennaio 2022 come da
circolare di questo UST 212 del 10-01-2022, sentiti i componenti dell’Organismo provinciale per lo
Sport a Scuola (OPSS), in riunione telematica in data 28/03/2022, questo Ufficio Scolastico Provinciale
di Brindisi, preso atto delle pre-adesioni delle scuole in piattaforma www.campionatistudenteschi.it,
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organizza per le categorie Ragazzi/e; Cadetti/e; Allievi/e Juniores M. e F. e le varie categorie di alunni
con disabilità la fase provinciale di Atletica su Pista per le scuole di I e II grado, d’intesa e in
collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL, La manifestazione si svolgerà nelle giornate di:
• Mercoledì 11 Maggio 2022 per gli Istituti secondari di I° grado avvio ore 9,00 Categorie
Cadetti/e categorie di studenti con disabilità; (secondo schede tecniche) Cat. Ragazzi/e prove CorriSalta-Lancia (regolamento annesso alla presente Circolare)
• Mercoledì 11 Maggio 2022 per gli Istituti secondari di II° grado dalle ore 14.30 Categorie
Allievi/e Junior M/F e categorie di studenti con disabilità;
Pertanto, le scuole che in piattaforma MIUR www.campionatistudenteschi.it che nella specifica
funzione delle preadesioni hanno selezionato la partecipazione all’Atletica su pista aderendo alle fasi
successive a quella d’istituto, per le varie categorie in gara, dovranno effettuare entro e non oltre il
07/05/2022 le seguenti operazioni preliminari:
•

compilare l’allegato modello “ALLIEVI-E JUNIOR F-M Den_Scuola” per il II° grado o il modello
“CADETTI-E RAGAZZI-E _ Den_scuola” senza modificarne il formato (excel) ed inviarlo a
questo Ufficio entro il 07-05-2022, al seguente indirizzo educazionefisica.br@gmail.com
rinominando il file nel seguente modo (categoria_nomescuola.xlsx).

•

Nel modulo “eventi” in piattaforma, iscrivere gli studenti alla gara per categoria selezionandoli
dalle liste precaricate, per categoria indicando la “SPECIALITA” come da Circolare è inoltre
possibile inserire 2 riserve per categoria, successivamente editare il “Modello Eventi” che firmato
dal Dirigente dovrà essere stampato in duplice copia uno dei quali sarà consegnato dal docente
accompagnatore prima della gara alla segreteria organizzativa, l’altro mantenuto agli atti della
scuola.

Si rammenta che:
• non saranno ammesse iscrizioni FUORI TERMINE
• non sono ammesse iscrizioni della sola cat. Ragazzi/e
• Non sono ammesse SOSTITUZIONI sul campo di gara se non con gli studenti “riserve”. Le
squadre risultate incomplete per assenza di studenti precedentemente iscritti, saranno considerate
fuori classifica a squadre, gli studenti presenti gareggeranno solo a titolo individuale.
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• Per i Salti in estensione e per i lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi non sono previsti
tentativi di finale.
• Per la classifica a squadre si vedano schede tecniche (Allegate)
• Alle ore 8.30 per il I° grado ed alle ore 14.00 per il II° grado, inizierà il ritiro delle buste i docenti
accompagnatori avranno cura di consegnare il numero di gara assegnato alla rispettiva categoria, i
numeri consegnati sono 4 per ogni categoria/scuola 2 per la cat. Ragazzi e vanno sistemati
anteriormente solo per gli studenti/atleti impegnati nelle corse. Al termine della manifestazione i
numeri dovranno essere restituiti alla segreteria organizzativa. Gli spilli per fissare il numero sono
a carico dalle singole scuole.
• Gli studenti al riconoscimento devono presentarsi muniti di un Documento di Identità. Per gli
alunni/studenti sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata
dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato
valido al solo fine del riconoscimento nelle gare previste dai CS.
• Gli alunni con disabilità partecipano in forma inclusiva alle varie gare ma formeranno classifiche
individuali, separate per tipologia di disabilità DIR; C21; HFD; NV; NU
• Per le categorie studenti con disabilità possono essere ammessi in deroga alle schede tecniche più
studenti per ogni specialità
• Le categorie Junior M/F partecipano a titolo individuale non accedono alla fase regionale
• Le categorie Ragazzi/e partecipano solo per la classifica individuale e non accedono alla fase
regionale, a titolo promozionale effettueranno un Corri-Salta-Lancia ogni scuola iscritta può portare
in gara massimo 6 studenti iscritti più 2 riserve:
o 2 studenti per la corsa 60 mt piani
o 2 studenti per il lancio vortex (2 lanci a testa)
o 2 studenti per il salto (Lungo con caduta nella buca, 2 prove a testa)
• Relativamente alla categoria ragazzi/e non verranno formulate classifiche ma segnalati i primi
migliori 5 piazzamenti individuali per ogni prova
o 1° posto al primo miglior risultato individuale;
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o 2° posto al secondo miglior risultato individuale
o 3° posto ai migliori risultati 3°- 4° e 5° delle prove individuali
Si

ricorda

che

al

termine

della

registrazione

avvenuta

sulla

piattaforma

http://www.campionatistudenteschi.it ogni Dirigente Scolastico ha selezionato le caselle relative
all’informativa sulla protezione ed il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
Ad ogni buon conto, in relazione alla realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche –
Campionati Studenteschi il recente regolamento UE 679/2016 determina le modalità e puntualizza le
procedure per l’acquisizione e il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati
(Informativa resa ai sensi degli articoli13-14 del GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation)
entrato in vigore il 24/05/2018).
In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data
di nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con l’organizzazione e la
partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario
specificare nel modulo di informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre
ai genitori degli studenti interessati per richiederne l’autorizzazione, che sul portale MI
http://www.campionatistudenteschi.it

è

disponibile

l’informativa

trattamento

dati

14_informativa_privacy_Campionati.pdf (campionatistudenteschi.it)
Si suggerisce inoltre di acquisire liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese
durante le manifestazioni.
I dati acquisiti da questo ufficio, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla
gestione delle manifestazioni sportive scolastiche ed eventualmente dei partners tecnici per la sola
gestione della manifestazione – e per i soli fini per i quali è richiesta l’autorizzazione. Tutti i dati
verranno cancellati al termine dell’anno scolastico.
Si rammenta, inoltre, che i Docenti accompagnatori hanno l’obbligo di un attento e responsabile
controllo dei propri studenti anche riguardo al rispetto delle regole anti Covid-19 in vigore al momento
delle manifestazioni in oggetto.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alla vigente normativa
che regola le attività dei Campionati Studenteschi 2021-2022 Circolare n° 3029 del 22/12/2021 ed
allegato “Progetto Tecnico”.
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L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Si allega:
− File per iscrizione studenti scuole medie “CADETTI-E RAGAZZI-E _ Den_scuola”
− File per iscrizione studenti scuole superiori “ALLIEVI-E JUNIOR F-M Den_Scuola”
− Schede tecniche Atletica pista (FIDAL) I° Grado
− Schede tecniche Atletica pista (FIDAL) II° Grado
− Schede tecniche Atletica pista (CIP-FIDAL) I° Grado
− Schede tecniche Atletica pista (CIP-FIDAL) II° Grado

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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