Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 9957/C32a

Bergamo, 18 aprile 2011
Ai

Dirigenti Scolastici
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado Statali e non statali

Ai

Docenti di Educazione Fisica
LORO SEDI

Oggetto: TIRO CON L’ARCO Giochi Sportivi Studenteschi 2011
Questo Ufficio in collaborazione con l’Associazione Sportiva Arceri di Malpaga - “B. Colleoni” affiliata
alla Federazione Italiana Tiro con l’arco organizza la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Tiro
con l’arco 2009 e la manifestazione promozionale di Arco “Nudo”.
La manifestazione è riservata agli alunni/e iscritti e frequentanti le Istituzioni Scolastiche di 1° e 2°
grado divisi nelle seguenti categorie, femminili e maschili:

c

Scuola Media

nati negli anni 1997 - 98 - 99 (00)

categoria Cadetti

d

Istituti Superiori

nati negli anni 1994 - 95 - 96
nati negli anni 1992 - 93

categoria Allievi
categoria Juniores

LOCALITÀ e DATA: per tutte le categorie

Mercoledì 19 maggio 2011
ritrovo ore 14.00 inizio gare 14.30

ITI G. MARCONI - Via Verdi, 60 - DALMINE
c Gara di Arco Olimpico (uso di mirino permesso)
d Trofeo di Arco Nudo (senza mirino)
PARTECIPAZIONE: Per la gara di arco olimpico la partecipazione è individuale.
Per la gara di arco nudo la partecipazione è a squadre e per tutte e due le gare si prevedono 18
tiri in 6 volée di 3 frecce ciascuna; la distanza di tiro è portata a mt. 18

Il Trofeo di Arco Nudo avrà il seguente punteggio:
•

per gli Istituti Sup. la classifica si ottiene sommando il punteggio più elevato ottenuto da 1 allievo M
+ 1 allieva F + 1 junior M + 1 junior F;

•

per le scuole medie la classifica si ottiene sommando il punteggio più elevato ottenuto da 2 cadetti M
+ 2 cadette F.
segue

ASSICURAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA: gli alunni devono essere in possesso del certificato di
stato di buona salute ai sensi del D.M. 28.02.82;
ISCRIZIONI: per la gara di arco olimpico ogni Istituto può iscrivere un massimo di 4 alunni per categoria.
Mentre per la gara di arco nudo ogni istituto può iscrivere un massimo di 4 alunni per la categoria
cadetti, un massimo di 2 alunni per le categorie allievi e juniores; le iscrizioni redatte sugli appositi
moduli allegati dovranno pervenire all’ufficio scrivente via fax 035.2650672 entro venerdì 13 maggio
2011.
CLASSIFICHE Arco olimpico: la somma del punteggio dei migliori 3 concorrenti di ciascun istituto
partecipante per ogni categoria determinerà la classifica di squadra. Arco nudo: vedi pagina precedente
Verranno stilate classifiche individuali e per squadra divise per categorie e stile di tiro.
PREMIAZIONI: al termine della gara verranno premiate la squadre prime classificate della gara di arco
olimpico e i primi tre atleti classificati riceveranno artistiche medaglie, altresì verrà assegnato e premiato il
Trofeo di Arco Nudo alla squadra meglio classificata.
IMPORTANTE: Tutti gli istituti sono pregati di predisporre le necessarie dotazioni tecniche (archi, frecce,
etc.) per tutti i propri atleti iscritti al fine di evitare l’uso di materiale a rotazione.

Referente Scuola: Prof. P. Giorgio Mazzoleni ITI Dalmine (BG)

035.561230 - Cell.

Per il dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Pierino Danesi

349.7388797

1

La Scuola / Istituto _________________________________________________

_______________

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

iscrive
i seguenti alunni/e alla fase Provinciale di Tiro con l’arco

ARCO OLIMPICO (USO DI MIRINO PERMESSO)
CADETTE
Cognome e Nome

Anno nascita

Anno
nascita

1
2
3
4

Cognome e Nome

Anno
nascita

Cognome e Nome

Anno
nascita

CADETTI

1
2
3
4

ALLIEVE
Cognome e Nome

Anno
nascita

1
2
3
4

ALLIEVI

1
2
3
4

JUNIORES F
Cognome e Nome

1
2
3
4

Anno
nascita

JUNIORES M
Cognome e Nome

Anno
nascita

1
2
3
4
L’insegnante

______________________________

Il Dirigente Scolastico
___________________________________

cellulare per comunicazioni urgenti: ___________________ e.mail: __________________________________

Il presente modulo deve pervenire entro sabato 14 maggio 2011
all’Ufficio Educazione Fisica fax 035.2650672

2

La Scuola / Istituto ____________________________________________________ iscrive
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

i seguenti alunni/e al TROFEO di
CADETTE
Cognome e Nome

Anno nascita

ARCO NUDO
Anno
nascita

1
2
3
4

(SENZA MIRINO)

Cognome e Nome

Anno
nascita

Cognome e Nome

Anno
nascita

CADETTI

1
2
3
4

ALLIEVE
Cognome e Nome

Anno
nascita

1
2

ALLIEVI

1
2

JUNIORES F
Cognome e Nome

1
2

Anno
nascita

JUNIORES M
Cognome e Nome

Anno
nascita

1
2

L’insegnante

Il Dirigente Scolastico

______________________________

___________________________________

cellulare per comunicazioni urgenti: ___________________ e.mail: __________________________________

Il presente modulo deve pervenire entro sabato 14 maggio 2011
all’Ufficio Educazione Fisica fax 035.2650672

