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Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione 
secondaria di I e II grado delle Marche – loro indirizzi 
@ 

Ai Docenti di educazione fisica per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici 

Al Dirigente scolastico del liceo capofila della rete dei 
LiSS L.S. G. Marconi Pesaro - 
psps020006@istruzione.it 

Ai Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali USR Marche 
uspan@postacert.istruzione.it 
uspap@postacert.istruzione.it  
uspmc@postacert.istruzione.it 
usppu@postacert.istruzione.it 

Ai Coordinatori Territoriali U.S.R. Marche 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
serafina.olmo@istruzione.it 
uefs.an@istruzione.it 
ufficioefs.ps@istruzione.it 

Al Presidente CONI Marche marche@coni.it   
Al Presidente regionale FMSI  cr.marche@fmsi.it 
A Giuseppe Manelli 

giuseppe.manelli@istruzione.it  
Al  Sito WEB USR Marche  

luciano.belardinelli@istruzione.it  
Alla Delegazione Regionale FASI 

sandroangelini@alice.it  
Alla ASD Natural Center 

paolo.osmani@gmail.com 
 

 
Oggetto: Progetto A2.2_PR1819_27_P8 Campionati Studenteschi – Finale Regionale di Arrampicata 
Sportiva – Chiaravalle 10 Maggio 2019 

 
Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica della Delegazione Regionale  FASI 

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, organizza la finale regionale di Arrampicata, che si svolgerà 
venerdì 10 maggio 2019 presso la palestra Natural Center di Chiaravalle (Via G.Marconi 88), gentilmente 
messa a disposizione dalla ASD Natural Center. 

 
Il ritrovo delle rappresentative è fissato per le 9.30, la manifestazione avrà termine alle 13.30 circa (è 

opportuno che gli alunni siano provvisti di pranzo al sacco). 
 
 Ogni scuola potrà iscrivere fino a 4 alunni/e per ognuna delle categorie previste (cadetti, cadette, 

allievi, alliieve); la gara si svolgerà su prove di Boulder, al termine delle quali verrà stilata una classifica 
individuale ed una classifica a squadre (tenendo conto dei migliori tre piazzamenti).  
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Le scuole dovranno dovranno confermare la propria partecipazione via mail entro e non oltre il 30 
Aprile 2019 via mail a edfisicamarche@istruzione.it e all’Ufficio Educazione Fisica dell’Ambito Territoriale 
di competenza, specificando le categorie ed il numero di alunni con le quali si intende partecipare (max 4 
per ogni categoria); successivamente i Coordinatori Territoriali di Educazione Fisica avranno cura di 
predisporre il piano trasporti. 

Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali 
comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come 
descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto 
Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i. 

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it e consegnato in originale il giorno della gara, dal docente 
referente/accompagnatore di ciascun istituto scolastico, al coordinatore regionale Marco Petrini 
responsabile organizzativo della manifestazione o a suo delegato.  

Non saranno presi in considerazione allegati B: 
- diversi da quello prodotto sulla piattaforma scuolaesport.gov.it 
- con i dati di alunni e scuola modificati a mano 
- non firmati dai Dirigenti Scolastici (è ovviamente ammessa la firma digitale) 
 
 

  
 
 
 Il DIRETTORE GENERALE  
        Marco Ugo Filisetti 
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