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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado interessate
e, p.c. Delegato Regionale Triathlon

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017-2018
Finali Regionali di Duathlon – Scuole Secondarie di 1° e 2°grado
Terni, Ciclodromo “R. Perona” - Terni 24 aprile 2018
L’Organismo regionale per lo Sport a Scuola ha disposto di effettuare le Finali Regionali di Duathlon,
il giorno 24 aprile 2018 presso il Ciclodromo “R. Perona” di Terni con ritrovo delle rappresentative
d’Istituto alle ore 9.00.
La Manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità:
- Ore 9.00: ritrovo presso il Ciclodromo “R. Perona” di Terni;
- Verifica presenze e suddivisioni in batterie da 12 alunni rispetto alle 4 categorie (ragazze/i, cadette/i,
allieve/i, juniores F/M) "individuali" e "staffetta mista" (2 ragazzi e 2 ragazze);
- Consegna pettorali e chip per il cronometraggio;
- Ore 9.30: partenza prima batteria "individuali";
- A seguire: partenza "staffette miste";
- Ore 13.00 circa: premiazioni
N.B. Il trasporto delle rappresentative della provincia di Perugia, a cura della FiTri, sarà comunicato
successivamente.
Tutti i partecipanti avranno a disposizione una bicicletta ed un caschetto di sicurezza messo a
disposizione dalla FiTri. I ragazzi saranno divisi in batterie per un massimo di 12 partecipanti.
Le relative iscrizioni degli studenti, su carta intestata della scuola, attestanti la regolare frequenza
scolastica degli alunni ed il possesso della prevista certificazione medica, dovranno pervenire entro
e non oltre il 14 aprile p.v. a delegato@umbria.fitri.it e p.c. a marina.marini5@istruzione.it
Per regolamento, punteggi e classifiche si inviano in allegato le relative schede tecniche.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.
Mauro Esposito
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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