
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 

Via A.De Gasperi,18 – 37013 CAPRINO V.SE 

Tel. 045-7241026 – Fax: 045-6230723 – E-mail: vric86300e@istruzione.it 

 
         Caprino V.se, 23 Gennaio 2023 
Prot. n. 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di 1°grado 
e degli Istituti Comprensivi Statali 
della Provincia di VERONA 
Loro Sedi / Atti 

Oggetto: “18° Trofeo Baldo-Garda” 
 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di CAPRINO 
 

in collaborazione con 
 

L’ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VERONA 
LA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA SEZ. DI VERONA 

LA SOCIETÀ “ATLETICA BALDO-GARDA” e 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPRINO 

 
promuove ed organizza il 

 

18° TROFEO STUDENTESCO di ATLETICA LEGGERA “BALDO-GARDA” 

giovedì 25 maggio 2023 alle ore 14.00 
presso gli Impianti Sportivi di Caprino V.se 

 
per offrire a tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado, in particolare a quelle situate nella zona nord-ovest 
della provincia (Garda, Baldo e Valpolicella), un’opportunità di incontro, partecipando ad una manifestazione 
sportiva di atletica leggera nell’ambito del loro territorio. 
 
Anche quest’ anno, per favorire la partecipazione degli Istituti Scolastici, la Scuola Secondaria di Caprino, 
organizzatrice della manifestazione, darà un contributo di 100 € alle prime dieci scuole che si iscriveranno al 
Trofeo. 
 

PROGRAMMA TECNICO  

 
➢ triathlon per ragazzi/e di Prima (corsa veloce m. 60 + salto in lungo + lancio del vortex) 
 
➢ triathlon per cadetti/e di Seconda  (corsa veloce m. 80 + salto in lungo + getto del peso kg. 3) 
 
➢ triathlon per cadetti/e di Terza (corsa veloce m. 80 + salto in lungo + getto del peso 

          kg. 3 cadette e kg. 4 cadetti) 
 
➢ staffetta “svedese” di mezzofondo a squadre (maschile e femminile) 
 composta da tre alunni/e, non partecipanti al triathlon: 
 - il primo frazionista,  di Prima, percorre 600 metri 
 - il secondo frazionista, di Seconda, percorre 800 metri 
 - il terzo frazionista,  di Terza, percorre            1000 metri 
 
 

ORARIO DELLA GIORNATA:   

 
 
ore 14.00 ritrovo degli atleti 
ore 14.30 inizio delle gare 
ore 18.30 premiazioni 

 



 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Alla manifestazione possono partecipare le Scuole Secondarie di 1°grado 

(con precedenza a quelle del territorio): 
- nella gara di Triathlon 3 maschi e 3 femmine per ogni categoria: 

classe Prima (nati negli anni 2011 e 2012), classe Seconda (nati nel 2010), classe Terza (nati nel 
2009), 

- nella gara di staffetta svedese 3 maschi (uno di Prima, uno di Seconda e uno di Terza) e 3 femmine 
(una di Prima, una di Seconda e una di Terza) che non hanno partecipato al triathlon.  

In totale per ogni scuola potranno gareggiare fino a 24 alunni/e per le gare tradizionali + massimo 10 
alunni/e per il Triathlon facilitato (dedicato agli alunni con disabilità) 

2. I partecipanti dovranno essere muniti del documento di identificazione, completo di foto, personale o 
rilasciato dalla Scuola e della certificazione medica per attività sportiva non agonistica. 

3. Sarà compito e responsabilità delle singole scuole programmare l’uscita richiedendo le necessarie 
deliberazioni dei propri organi collegiali, affinché ad ogni alunno venga garantita la consueta tutela legale 
e assicurativa.  

4. Le squadre verranno accompagnate, guidate e vigilate esclusivamente dai propri docenti 
accompagnatori. 

5. Non potranno sostare sul campo di gara atleti non direttamente interessati alle gare in atto e gli stessi 
entreranno nelle rispettive pedane/corsie solo al momento della chiamata. 

6. I partecipanti non potranno usare nel modo più assoluto le scarpette chiodate. 
7. Verrà assicurata l’assistenza medica. 
8.    È prevista la partecipazione di alunni con disabilità, in una categoria unica (prima, seconda e terza) 

In caso di necessità, ogni alunno potrà essere affiancato da un compagno tutor che lo seguirà nello 
svolgimento delle gare di triathlon facilitato, che consiste in: corsa 60 metri, salto in lungo con 
battuta libera e lancio della pallina da tennis.   
Si chiede ai docenti di segnalare, all’ atto dell’iscrizione, l’eventuale partecipazione di tali alunni 
indicando sul modulo forms la categoria di disabilità a cui appartengono: 

✓ alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
✓ alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21 – persone con sindrome di Down) 
✓ alunni con disabilità fisica, ma deambulanti (HFD) 
✓ alunni non udenti (HS) 
✓ alunni non vedenti (NV) 

 
Nota: Eventuali sostituzioni dovranno avvenire prima dell’inizio gare utilizzando il modulo predisposto qui 
allegato.  

 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni avverranno on-line, in questa sequenza: 

1) domanda di partecipazione (nome della scuola e numero di alunni per gara) ENTRO IL 25 
FEBBRAIO 2023 attraverso il link:  

https://forms.office.com/e/c4AJN4VUYT 
2) di seguito, alle scuole iscritte, verrà inviato un file excel per poter trasmettere i dati anagrafici degli 

alunni che intendono partecipare ad una certa gara (cognome e nome, data di nascita, gara) ENTRO 
IL 20 APRILE 2023 

3) il giorno della manifestazione ogni scuola dovrà obbligatoriamente consegnare il modulo A cartaceo 
qui allegato, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, riportante l’elenco degli alunni partecipanti. 

4) il giorno della manifestazione saranno ammesse delle sostituzioni, solo ed esclusivamente attraverso 
il modulo B, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico o suo delegato.  

 
N.B. Saranno accolte le adesioni delle prime dieci scuole che invieranno l’iscrizione, riservando la 

precedenza alle Scuole del territorio Baldo - Garda - Valpolicella. 
 
 
 
 
 

 

https://forms.office.com/e/c4AJN4VUYT


 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

 
Verrà stilata una classifica individuale per ogni specialità, attribuendo il punteggio come segue: 1 punto 

al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo… fino all’ultimo regolarmente arrivato. 
All’atleta assente e non regolarmente sostituito, verrà attribuito un punteggio pari al numero dei 

partecipanti alla gara più uno. 
Il punteggio delle tre specialità verrà sommato e darà la classifica del triathlon maschile e femminile per 

ogni categoria. 
Verranno stilate classifiche di squadra distinte per maschi e femmine. 
Verrà inoltre redatta una classifica della staffetta svedese. 
La classifica di Istituto, che varrà per l’assegnazione del Trofeo, comprenderà il punteggio totalizzato 

dalle squadre maschili e femminili nel triathlon e nella staffetta (naturalmente la scuola vincente sarà quella 
che avrà totalizzato il minor punteggio). 

 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, considerata l’eterogeneità delle disabilità, la classifica verrà 

stilata in base alla categoria di appartenenza 
 

PREMIAZIONI 

 
Al termine della manifestazione sportiva si assegnerà: 
 il Trofeo alla scuola che avrà totalizzato il punteggio minore nelle gare maschili e femminili 
 una coppa alle prime squadre (femminile e maschile) classificate nel triathlon 
 una medaglia ai primi sei classificati nel triathlon e alle prime tre squadre nella staffetta svedese 
 un diploma di merito ai ragazzi/e che avranno realizzato le migliori prestazioni nelle singole specialità 
 un gadget a tutti i partecipanti 
 
 
Nell’attesa di incontrarci, porgiamo un cordiale saluto a tutti 
 
 
 

    I Docenti Organizzatori                    La Dirigente Scolastica 
Prof. Luca Pasetto 
Prof. Federico Pighi       Dott.ssa Rita Morsani 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ALLEGATO  A        Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 
IC Caprino Veronese  
Dott.ssa Rita Morsani 

 
L’Istituto/Scuola _______________________________  di _________________________ 
 
Intende iscrivere i seguenti alunni al “18° TROFEO BALDO-GARDA 2023”  

 
N° Cognome alunno Nome alunno Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

 
Si dichiara che gli alunni partecipanti sono regolarmente iscritti presso questa Scuola e in 
possesso del previsto accertamento sanitario per l’idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica. 
 
___________________ li _______________ 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 

____________________________ 

Il presente modulo deve essere consegnato il giorno della gara, timbrato e firmato



 

ALLEGATO  B - SOSTITUZIONI      Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 
IC Caprino Veronese  
Dott.ssa Rita Morsani 

 
L’Istituto/Scuola _______________________________  di _________________________ 
 
Intende SOSTITUIRE i seguenti alunni al “18° TROFEO BALDO-GARDA 2023”  

 
 
 
N° Cognome Nome alunno 

sostituito 
Cognome Nome alunno che 
sostituisce 

Data di nascita 
alunno che 
sostituisce 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 
 
 
 
 
Si dichiara che gli alunni in elenco sono regolarmente iscritti presso questa Scuola e in 
possesso del previsto accertamento sanitario per l’idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica. 
 
___________________ li _______________ 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 

____________________________ 

Il presente modulo deve essere consegnato il giorno della gara, timbrato e firmato
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