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                                                                                                      Imperia 19  Aprile 2017 

                                                                                   
                                                                                        Ai Dirigenti degli Istituti di I° e II° grado 

                                                                                     Delle province di  Imperia- Genova -  Savona -  Spezia 

                                                                                             per il tramite dei Docenti  Referenti  

                                                                                             Territoriali  per le attività sportive       

                                                                                                                  Loro sedi         via e-mail 

 

 OGGETTO: C.S. 2016/17 – Fase Regionale di Atletica pista- Scuole Medie  I e II grado. 

 

L ‘Ufficio Educazione Fisica e sportiva della Provincia di Imperia, in collaborazione con la FIDAL 

regionale, il CONI regionale e la Regione Liguria, organizza la Fase Regionale di Atletica Pista per le scuole 

medie di I° e II° grado interessate. 

La manifestazione in oggetto avrà luogo  mercoledì 10  maggio 2017 presso il campo sportivo di Pian di 

Poma  a  Sanremo  con ritrovo alle ore 10.30 e inizio gare alle ore 11.30. con recupero in caso di maltempo   

il 12 maggio c.a. 

 

Si ricorda che su delibera dell’ ORSS accedono alla Fase Regionale: 

• 2 squadre per Provincia per categoria. 

• L’atleta individualista vincitore di specialità non facente parte della squadra ammessa. 

• n. 2 migliori atleti individualisti per ogni categoria nella Marcia. 

• Un gruppo di massimo 04 atleti di alunni  diversamente abili per Provincia , per categoria e per ogni 

tipo di disabilità. 

 Iscrizioni delle rappresentative a squadre: 

•  Modello B/1 scaricabile dal portale www.giochisportivistudenteschi.it , per verificare la corretta 

inscrizione al sito degli alunni partecipanti alla  gara. 

•  Modello iscrizioni allegato alla presente debitamente compilato e firmato dal D.S.  

Entrambi i modelli dovranno essere inviati  all’Ufficio Educazione Fisica e sportiva di Imperia  

(edfisicaimperia@gmail.com ) e per conoscenza agli Uffici di Ed. Fisica e sportiva della propria 

Provincia entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 4 maggio 2017. 
 

Gli atleti individualisti e gli alunni disabili sono iscritti d’ufficio dai rispettivi   Referenti Provinciali. 

                                                                                                                           
                       Il Dirigente 
  Dott.ssa Franca Rambaldi     
 
 

R.A.P. 
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