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- Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di   

    1°e 2° grado, statali e paritarie                      
                                                                         -   A GEKO SSD di Modena 

                                                                         -   Al Comitato Provinciale C.O.N.I. 
Al CIP di Modena 

 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/19 di ARRAMPICATA SPORTIVA. 
                  
            L’Organismo Provinciale “Sport a Scuola” indice e il Comitato Provinciale F.A.S.I., in 
collaborazione con GEKO SSD palestra d’arrampicata di Modena, organizza la   
manifestazione in oggetto che avrà luogo Lunedì 13 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 circa, presso GEKO SSD palestra d’arrampicata in Via Cassiani 161 – Modena. 
 Sono ammessi a partecipare : 
Secondarie di I grado  
Cat. Ragazzi /e nati negli anni 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  
Cat. Cadetti /e nati negli anni 2005/2006 
Cat. Ragazzi /e DA nati negli anni 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  
Cat. Cadetti /e DA nati negli anni 2003/2004/2005/2006 
Secondarie di II grado 
Cat. Allievi/e nati negli anni 2002/03/04 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  
Cat. Juniores M/F nati negli anni 2000/01 
Cat. Allievi/e DA nati negli anni 2001/02/03/04 (2005 nei casi di studenti in anticipo scol.)  
Cat. Juniores M/F DA nati negli anni 2000 e precedenti. 
Ogni scuola può iscrivere una squadra per ogni categoria; ogni squadra è composta da 
quattro alunni/e di cui solo i primi tre porteranno punteggio. 
Gli studenti DA partecipano a titolo individuale solo nella prova di Boulder. 
Per quanto riguarda il programma tecnico, i punteggi e le classifiche, valgono le norme 
espresse dalle schede tecniche dei CS 2019.  
Le adesioni dovranno pervenire all’Ufficio Scrivente tramite il modello allegato tramite mail  
edfisicamodena@gmail.com entro mercoledì 8 maggio 2019. Non saranno accolte iscrizioni 
dopo tale termine. 
Documenti – ogni squadra dovrà presentare il modello B, scaricabile dal portale 

sportescuola.gov.it debitamente compilato e firmato dal Dirigente.  

Nel modello B dovranno essere incluse anche le eventuali sostituzioni. 
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Le rappresentative dovranno essere accompagnate da personale docente o dirigente della 
Scuola di appartenenza. 
 
Assicurazione e certificazione sanitaria:  
tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione sanitaria e l'assicurazione 
prevista. 
Attrezzature individuali: 
le scuole che ne siano in possesso, devono portare la propria attrezzatura. L’organizzazione 
metterà a disposizione alcune imbracature per chi ne fosse sprovvisto; non saranno messe a 
disposizione scarpe. 
Ogni docente accompagnatore sarà responsabile delle attrezzature fornite 
dall’organizzazione. 
Spese di Viaggio - Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio; si consiglia comunque 

alle scuole di conservare i documenti di viaggio dei partecipanti, onde poter richiedere 

eventuale rimborso qualora se ne verifichi la possibilità 
Programma orario: 
Ritrovo presso l’impianto alle ore 8.30. 
Regolarizzazione iscrizioni ed inizio gare ore 9.00. 
Tre specialità: Speed, Lead e Boulder 
Ore 13.00 premiazioni. 
Sarà cura dell’O.P.S.S.  approntare l'opportuna assistenza medica alle gare. 

 
 

 
   

 
IL DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019 

ARRAMPICATA 

 

MODULO  DI  ISCRIZIONE  
Non sostituisce il modello B 

 

Entro 8 maggio 2019 spedire a:    edfisicamodena@gmail.com 

 

La  SCUOLA  __________________________ iscrive i/le seguenti  atleti/e della categoria: 

 

        Cadetti/e                                       Allievi M/F                                          Jun F                               Jun. M 

  

Squadra  

CATEGORIA     Cognome  e  nome                        DATA NASCITA 

   

   

   

   

 

CATEGORIA     Cognome  e  nome                        DATA NASCITA 

   

   

   

   

 

 

 

Insegnante accompagnatore (obbligatorio) : prof.  ________________________________________ 

 

 

Si dichiara che, ai sensi della Legge 196/2003 – art. 13, gli Istituti hanno acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie 

degli studenti iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, alla 

elaborazione e pubblicazione delle classifiche, alla compilazione di moduli iscrizione a manifestazioni successive alle 

provinciali. 

 

Sulla base delle dichiarazioni dei Capi di Istituto, agli atti di questo ufficio, si attesta che gli/le alunni/e sopra indicati/e sono 

regolarmente iscritti/e e frequentanti Scuole Medie/Istituti aderenti ai G.S.S. 2019 e  in possesso del certificato medico di 

“stato di buona salute” e della prevista assicurazione. 

 

data ______________                          Timbro della scuola           DIRIGENTE  SCOLASTICO              
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