m_pi.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0002093.18-04-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
 Istituti di secondo grado

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 di Tiro con l’Arco.
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Benevento indice e organizza la fase
provinciale dei Campionati Studenteschi di Tiro con l’Arco per l’anno 2018-2019 per le scuole
secondarie di secondo grado che si terrà mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 09,30 presso la
palestra dell’Istituto “Alberti” di Benevento.
Partecipazione
Sono ammessi a partecipare al campionato in oggetto le scuole di secondo grado della
provincia con tutti gli alunni/e regolarmente iscritti e frequentanti – nati/e negli anni 2002-20032004 ( 2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
Programma tecnico
La gara si svolge su bersagli di cm. 80 di diametro posti ad una distanza di m. 15 (M e F).
Si tirano 12 volée (tre frecce per volée) per un totale di 36 frecce per ogni concorrente.
Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avviene dopo ogni volèe.
Una volée dove essere tirata nel tempo massimo di due minuti.
Rappresentativa di istituto
La Rappresentativa di istituto, maschile e femminile, è composta da 3 alunni/e.
Impianti ed attrezzature
Le gare vengono svolte in impianti all’aperto o al coperto secondo le norme previste dal
Regolamento Tecnico di Tiro.
Vengono utilizzati gli archi-scuola di legno con mirino e rest ma senza altro tipo di accessori
(bottone, stabilizzatori - clicker).
Punteggi e classifiche
Tra i partecipanti verrà stilata una classifica individuale e una a squadre (maschile e femminile). La
classifica individuale verrà redatta secondo il punteggio conseguito. Per la classifica a squadre
verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di appartenenza come
segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente classificato; ai ritirati si assegnano
tanti punti quanti sono i concorrenti di squadra più uno.
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Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più squadre, vince la rappresentativa i cui componenti hanno ottenuto il
miglior punteggio individuale.
Identificazione alunni/e
Per il riconoscimento degli atleti/e può essere utilizzato:

la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico;

un qualsiasi documento di identità personale;

le rappresentative scolastiche devono essere in possesso del modello “B” scaricabile
dalla piattaforma dei Campionati Studenteschi.

ASSICURAZIONE
Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista ai sensi delle Linee
Guida dell’8 agosto 2014 del Ministero della Salute e assicurati contro gli infortuni.
ACCOMPAGNATORI
In tutte le fasi la squadra partecipante deve essere accompagnata esclusivamente da personale
direttivo e docente che ne assume la responsabilità.
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