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Ai Dirigenti Scolastici 

IC Pinocchio Montesicuro Ancona 
anic81700e@istruzione.it 
IC Quartieri Nuovi Ancona 
anic819006@istruzione.it 
IC Augusto Scocchera Ancona 
anic81100g@istruzione.it 
IC Ostra - AN 
anic81000q@istruzione.it 
IS Volterra Elia Ancona 
anis014007@istruzione.it 
LC Rinaldini Ancona 
anpc010006@istruzione.it 
ITIS Marconi Jesi - AN 
antf03000l@istruzione.it 
ISC Montegranaro - FM 
apic824008@istruzione.it 
ISC Montegiorgio - FM 
apic82600x@istruzione.it 
ISC Don Giussani-Monticelli Ascoli 
apic832007@istruzione.it 
I.S. Carlo Urbani P. S: Elpidio - FM 
apis00200g@istruzione.it 
I.S. Mazzocchi - Umberto I Ascoli 
apis013002@istruzione.it 
I.S. Bramante Macerata 
mcis00800n@istruzione.it 
I.I.S. Raffaello Urbino 
psis01800r@istruzione.it 
I.T.I. Mattei Urbino 
pstf01000n@istruzione.it 
L.S. Laurana Urbino 
 psps050002@ istruzione.it 

Al  Presidente Comitato reg. le C.O.N.I. 
marche@coni.it 

Al Presidente Comitato reg. le C.I.P.  
marche@comitatoparalimpico.it 

Al  Presidente Comitato reg. le F.M.S.I. 
cr.marche@fmsi.it 

Ai  Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR 
Marche 
loro indirizzi Pec 
uspan@postacert.istruzione.it 
uspap@postacert.istruzione.it 
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uspmc@postacert.istruzione.it 
usppu@postacert.istruzione.it 

Al  Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al  sito Web USR 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
 

 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1418_21¬_P1 – Ragazzi in gamba – manifestazione promozionale 
ARRAMPICATA SPORTIVA 2018 

 
 Nell’ambito delle iniziative sportive dedicate agli studenti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche comunica che il Comitato Regionale 
F.A.S.I., indice una manifestazione promozionale dedicata agli alunni delle scuole in indirizzo 
regolarmente iscritte in piattaforma www.sportescuola.gov.it per la disciplina in oggetto. 

L’attività è ricompresa nel piano regionale di miglioramento per l’attività fisica nel progetto 
A2.1_PR1418_21_P1 “Ragazzi in gamba”.  

 
La Delegazione regionale FASI mette a disposizione lo staff tecnico per lo svolgimento delle 

manifestazioni promozionali scolastiche a carattere provinciale, riservate alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 

 
E’ prevista la partecipazione a squadre di istituto (la squadra è formata da tre alunni) e/o 

individuale con premiazione separata. 
 
Seguono sedi e date degli eventi: 
Pesaro Urbino 05 giugno 2018 c/o Istituto superiore Raffaello di Urbino  
Fermo  05 giugno 2018 c/o Palestra Bigsunfactoryblock Montegiorgio 
Ascoli Piceno 05 giugno 2018 c/o Palestra  Anime Verticali Ascoli 
Ancona  08 giugno 2018 c/o Impianto Posatora di Ancona. 
In tutte le sedi la gara inizierà alle ore 9:00 e  si concluderà in mattinata con la premiazione a 

cura della Federazione. 
 
Iscrizioni: 
gli Istituti interessati a partecipare dovranno inviare il modello B scaricato dalla piattaforma 

ministeriale www.sportescuola.gov.it all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it e per conoscenza al 
referente FASI sandroangelini@alice.it entro il 03 giugno 2018. 

 
In allegato: 
scheda tecnica per il I°grado 
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scheda tecnica per il II°grado 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado  

	
 

ARRAMPICATA SPORTIVA    
 

Programma tecnico 
Prove di boulder,  velocità e\o difficoltà , – prevedendo di adottare, laddove le condizioni lo consentono, la formula 
del raduno – 

 

 Rappresentativa di Istituto 
Le Rappresentative di istituto, maschile o femminile, sono  composte da 3 o 4 atleti/e per ogni categoria. In caso di 4 
atleti, solo i 3 migliori punteggi concorrono al punteggio di squadra. 
 

Partecipazione 
Per incentivare la partecipazione e il confronto al maggior numero di studenti possibile, sono ammesse alla fase 
Provinciale fino ad un max di 3 rappresentative per Istituto per ciascuna categoria. 
 

Impianti ed attrezzature 
Palestra scolastica dotata di grandi attrezzi o pareti attrezzate per l’arrampicata, o impianti sportivi federali, materassi e 
materiali per l’arrampicata a norma UIAA/FASI. 
 

Punteggi e classifiche 
La classifica individuale si ottiene dal prodotto dei piazzamenti ottenuti nelle singole  prove previste. La classifica per 
squadra si ottiene con la somma dei migliori 3 piazzamenti individuali per ciascuna Rappresentativa. 
 

Casi di parità 

In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti.  



M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

	
 

ARRAMPICATA	SPORTIVA	 	

	
	
Programma	tecnico	
Prove	di	boulder		–	prevedendo	di	adottare,	laddove	le	condizioni	lo	consentano,	la	formula	del	raduno	–	
velocità	e\o	difficoltà.	
	

Rappresentativa	di	Istituto	
La	Rappresentativa	di	istituto,	maschile	o	femminile,	è	composta	da	3	atleti/e	per	ogni	categoria.	

Partecipazione	
La	partecipazione	del	numero	di	Rappresentative	scolastiche	alle	fasi	seguenti	quella	d’Istituto	viene	
stabilita	dalla	Commissione	competente.	

Impianti	ed	attrezzature	
Palestra	scolastica	dotata	di	grandi	attrezzi	o	pareti	attrezzate	per	l’arrampicata,	o	impianti	sportivi	federali,	
materassi	e	materiali	per	l’arrampicata	a	norma	UIAA.	
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