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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di 1° grado 

Statali e paritari 

 

 Ai Docenti di Educazione Fisica 
 

                                                              Al sito web UST Brescia 
 

Oggetto: Progetto FIDAL BRESCIA/SCUOLA - ATLETICA LEGGERA su PISTA – “Lo sport per 

la cultura” - Categoria ragazzi/e a.s. 2022/23 

Il Comitato Provinciale F.I.D.A.L Brescia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale IV – 

Ufficio del Referente Territoriale per il supporto alle attività motorie e sportive nella scuola, indice ed 

organizza la competizione agonistica promozionale “Lo sport per la cultura” per le scuole secondarie di 1° 

grado, categoria ragazzi/ragazze (nati nel 2011-2012 anticipo scolastico). 

 

Il programma sarà organizzato in due fasi: 

1. Fase provinciale di qualificazione provincia di Brescia 

 

venerdì 5 maggio 2023 

c/o Campo Comunale “Gabre Gabric” 
San Polino - Brescia (BS) 

ritrovo ore 8.30 – inizio gare ore 9.30 
(orari da confermare) 

 

2. Fase finale interprovinciale Brescia-Bergamo 

 

lunedì 15 maggio 2023 

c/o Campo Comunale “Gabre Gabric” 

San Polino - Brescia (BS) 
ritrovo ore 8.30 – inizio gare ore 9.30 

(orari da confermare) 
 

La manifestazione è riservata a tutti gli alunni/e della categoria ragazzi/e (nati nel 2011-2012 anticipo 

scolastico), iscritti e frequentanti gli istituti di 1° grado della provincia di Brescia e in regola con l’iscrizione 

registrata sul portale www.campionatistudenteschi.it. e avrà il seguente programma:  

 
CAT. RAGAZZI/E: 

Prova sportiva consiste in un triathlon composto da:  
60mt.piani + salto in lungo + vortex 
Ogni alunno dovrà svolgere le tre discipline 
 
Prova culturale 
questionario di domande:  
3 di cultura/letteratura bresciana + 3 di geografia bresciana + 3 di storia bresciana 

 
 
ATLETI PARALIMPICI CAT. RAGAZZI/E: 
La prova sportiva consiste in un triathlon composto da:  
60mt.piani + salto in lungo + vortex 
 
Gli atleti paralimpici saranno premiati individualmente per la prova sportiva e potranno partecipare alla 

prova culturale con la squadra. 
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Il programma orario dettagliato sarà inviato dopo la chiusura iscrizioni. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Il programma sarà così organizzato: 

1. FASE PROVINCIALE DI QUALIFICAZIONE  
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. 
 

2. FASE FINALE 

I primi 4 istituti classificati di Bergamo e i primi 4 di Brescia faranno la fase finale a Brescia con le        
stesse modalità. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla fase provinciale di qualificazione si chiuderanno alle ore 12.00 di lunedì 17 aprile 

2023.  

Saranno inviate agli istituti le modalità di iscrizione. 
 

 

VARIAZIONI 

Eventuali variazioni delle iscrizioni alla fase provinciale saranno effettuate sul campo ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 8.45 sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce. 

I qualificati alla seconda fase non potranno essere sostituiti. 
 

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

Fidal BS-Scuola allegato 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 di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 

PREMIAZIONI  

Sono previste al termine della manifestazione interprovinciale. 

 

TRASPORTI 

I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.  
 

Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara 

per garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

 

 

N.B. In caso di condizioni meteo avverse le gare verranno comunque disputate.  
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Per lo svolgimento delle singole fasi saranno applicate le norme anticovid-19 previste al momento dello 

svolgimento delle manifestazioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

● Allegato 1 Progetto FIDAL BRESCIA 

● Allegato 2 Modello Eventi_Progetto Fidal BS-Scuola 

 

  

Responsabile del procedimento: 
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 
Monica Buizza 
Tel.: 0302012241  
VOIP: 80141  
e-mail: uffedfisica.ustbs@istruzione.it 
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