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

Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU 5077/C32a

Bergamo, 8 marzo 2011
Ai

E, p.c. Ai

Dirigenti Scolastici
IST. SECONDARI DI 2° GRADO
STATALI E NON STATALI
Docenti di Educazione Fisica
C.P. - C.O.N.I. BG
C.P. - F.I.D.A.L.
LORO SEDI

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO GSS ATLETICA LEGGERA-PISTA Scuole Superiori
Con nota n°8262 del 29 dicembre 2010 il MIUR ha trasmesso di concerto con la
Federazione Italiana Atletica Leggera e con il Comitato Italiano Paralimpico le variazioni
alle schede tecniche dei GSS di ATLETICA LEGGERA – PISTA per l’a.s. 2010-2011
demandando alle Commissioni Organizzatrici Regionali (COR) i criteri di partecipazione
degli studenti fino alla fase provinciale.
In questo primo anno di cambiamento e a seguito della riunione della COP si sono
stabilite le modalità di partecipazione degli Istituti Superiori alla fase provinciale di
ATLETICA LEGGERA-PISTA per la provincia di Bergamo.
Si invitano i docenti a:
Scaricare dal sito www.educazionefisicabergamo.it il nuovo regolamento di
ATLETICA LEGGERA
Confermare all’Ufficio Coord. Ed. Fisica entro giovedì 31.03.2011 la partecipazione
alle gare compilando l’allegato modulo e inviandolo in e-mail coord.ef.bg@libero.it o fax
035.2650672
Inoltre in accordo con il CP FIDAL giovedì 7 aprile presso il campo sportivo di Via
delle Valli a Bergamo dalle ore 14.00 alle ore 16.00 si terrà una riunione tecnicaorganizzativa con alcuni colleghi tecnici FIDAL sulle nuove discipline introdotte dal
regolamento: salto triplo – 400 mt. – staffetta 100-200-300-400.
Con successiva nota verrà comunicata la data entro la quale effettuare le iscrizioni
degli atleti con la consueta modalità on-line tramite la rete internet digitando l’ indirizzo web:

http://www.olimpya.it/port/iscrizioni
utilizzando Nome Utente e Password assegnata in esclusiva ad ogni scuola
Cordiali saluti.

il dirigente
prof. Luigi Roffia

All’ Ufficio Scolastico Territoriale Ambito X BERGAMO
Ufficio Coordinamento Educazione Fisica

L’Istituto _______________________________________________________________
Rappresentato dal docente di educazione fisica prof.____________________________
Presa visione del nuovo regolamento di Atletica Leggera conferma la partecipazione alla
manifestazione provinciale che si terrà a maggio 2011 presso il Campo Sportivo di Via
delle Valli a Bergamo presumibilmente martedì 3 e/o giovedì 5 maggio 2011 (mattina e
pomeriggio)

CAT. ALLIEVE

Partecipa alla riunione del 7 aprile 2011

CAT. ALLIEVI

SI

NO

Cognome e Nome
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Il Dirigente
_______________________

Il presente modulo deve pervenire entro 31.03.2011 fax 035.2650672 e-mail coord.ef.bg@libero.it

