
F.I.D.A.L. COMITATO PROVINCIALE BRESCIA 
SEDE: CAMPO DI ATLETICA “GABRE GABRIC” 

Via Don Luigi Barberis, 9 - SAN POLINO BRESCIA 
sanpolino@fidalbrescia.it - SITO WEB : WWW.FIDALBRESCIA.IT - 

 

 

PROGETTO “LO SPORT PER LA CULTURA” 

 
Il Comitato Provinciale Fidal Brescia, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Territoriale IV–Ufficio del Referente Territoriale per il supporto alle 

attività motorie e sportive nella scuola di Brescia, indice la competizione agonistica 

promozionale tra le scuole secondarie di primo grado a squadre per le categorie 

scolastiche ragazzi/e (nati nel 2011-2012 anticipo scolastico). 

La gara prevede tre prove di cultura e tre prove sportive.  

Ogni istituto dovrà iscrivere una squadra composta al max da 4 

maschi e 4 femmine. 

La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di 1° 

grado della provincia di Brescia e in regola con l’iscrizione registrata sul portale 

www.campionatistudenteschi.it  

 

La competizione per la provincia di Brescia si svolgerà venerdì 5 maggio 2023 

presso il campo di Atletica “Gabre Gabric” di San polino a Brescia con ritrovo alle 

ore 8.30 e inizio gare alle ore 9.30. Non sarà possibile fare variazioni in campo 

gara. 

 

La prova sportiva consiste in un triathlon composto da:  

60mt.piani + salto in lungo + vortex 

Ogni alunno dovrà svolgere le tre discipline. 

Per la classifica si considera la somma dei migliori 2 punteggi del triathlon 

maschile e dei migliori 2 punteggi del triathlon femminile (4 punteggi totali). 

Saranno attribuiti 50 punti al primo istituto qualificato classificato e a decrescere 

di 2 punti a posizione, minimo 2 punti all’ultimo. 

Si useranno le tabelle punteggio ufficiali FIDAL.  

 

Tutta la squadra, composta dagli 8 alunni, partecipa in gruppo alla prova culturale, 

prevista con un questionario di domande suddivise in 3 di cultura/letteratura 

bresciana + 3 di geografia bresciana + 3 di storia bresciana (bergamasche per le 

scuole di Bergamo), giudicata da una commissione che attribuirà un punteggio per 

ogni risposta (risposta esatta 10 punti - risposta errata o mancante 0 punti). 

I punteggi della gara sportiva di squadra saranno sommati ai punteggi della gara 

culturale e decreteranno la classifica finale della fase provinciale. 

mailto:sanpolino@fidalbrescia.it
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Le modalità di iscrizioni degli istituti scolastici partecipanti saranno definite 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale IV–Ufficio del Referente Territoriale per il 

supporto alle attività motorie e sportive nella scuola di Brescia e dovranno essere 

effettuate IMPROROGABILMENTE entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 17 

aprile 2022. 

 

I primi 4 istituti classificati di Bergamo e i primi 4 di Brescia faranno la fase finale 

a Brescia con le stesse modalità. 

 

 

FASE FINALE con sfida sportiva e culturale con commissione mista BG/BS 

prevista per lunedì 15 maggio 2023 presso il campo di Atletica “Gabre Gabric” di 

San polino a Brescia 

 
 

 

DOCUMENTI 

Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il 

Mod. Eventi Progetto Fidal BS-Scuola allegato debitamente compilato e siglato dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o 

del “modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal 

Dirigente scolastico. 

Tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato medico di idoneità 

all’attività sportiva non agonistica. 

 

I trasporti degli alunni saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

Saranno applicate le eventuali norme anticovid_19 vigenti al momento della 

manifestazione. 
 

 

 

 

 

 

DATI BANCARI: IBAN IT5200511611201000000029704 BANCA VALSABBINA AG. SAN POLO – amministrazione@fidalbrescia.it Brunelli Jessica 
Presidente PERRI ROLANDO : rolandoperri@fidalbrescia.it – Vicepresidente AVIGO LAURA : settoreassoluto@fidalbrescia.it 

Gare e Calendario BREGOLI ENRICO : richiestegare@fidalbrescia.it – Stampa e Running ALBERTO STRETTI : stampa@fidalbrescia.it 
Organizzazione VECCHI ANGELO: organizzazionegare@fidalbrescia.it – Servizio Chip DANESI FEDERICO : segreteria@fidalbrescia.it 

Master : MARRAFFA PINO : settoremaster@fidalbrescia.it – Giovanile PANIGADA PIERLUIGI : settoregiovanile@fidalbrescia.it 
Fiduciario Tecnico BIANCHI DANIELE : danielebianchi56@gmail.com – Fiduciario GGG LEGGERINI WILLIAM : upac@libero.it 

   

Cultura: 3 domande di Letteratura lombarda – 3 di Storia lombarda – 3 di 

Geografia lombarda  

Sport: 60m - salto in lungo - lancio del vortex 
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