
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

Coordinamento di  Educazione Motoria Fisica e Sportiva 
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma  -  067739.2320-2013-2366-2727 

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
       Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 - TIRO CON L’ARCO – FINALE PROVINCIALE 
 

 
L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della 

FITARCO organizza i Campionati Studenteschi 2018/2019 di TIRO CON L’ARCO per le Scuole Secondarie di 
Primo e Secondo Grado: 

il giorno 13 maggio 2019 ore 9,00 
Campo Arco Sport, via Rolando Lanari snc (zona Tor Tre Teste) 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre u.s. 

Si ricorda ai docenti che il giorno della gara dovranno presentare il MODELLO B completo dei dati richiesti e 
a firma dal Dirigente Scolastico.  

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 
registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano.  
 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 

modello di certificazione della scuola). 
 

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di 
appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica o altra 

materia, ma in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola. 

Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. 

 

CATEGORIE 
Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti, 

frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie: 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2007 (2008 anticipo) 

 CADETTI/E 2005 2006 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2002 2003 2004 (2005 anticipo) 

 JUNIORES M/F 2000 2001 
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ISCRIZIONI 

Ogni scuola regolarmente iscritta sul portale dei Campionati Studenteschi dovrà confermare la 

propria partecipazione inviando il MODELLO B all'indirizzo e-mail: gare.arcosportroma@gmail.com entro e 
non oltre le ore 12,00 di giovedì 9 maggio 2019. 

 
Eventuali rinunce dovranno essere segnalate obbligatoriamente all’indirizzo email 

coo.edu.fis.rm@istruzione.it, con comunicazione a firma del Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla 

ricezione della presente. 
 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
Programma tecnico 
• Gara di tiro a bersagli di cm. 80  a m. 10 maschile e femminile per le scuole di 1° grado. 
• Gara di tiro a bersagli di cm. 80  a m. 15 maschile e femminile per le scuole di 2° grado. 

12 serie di tiri (tre frecce per serie) per un totale di 36 frecce. 

 
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO 
Ogni Istituto può iscrivere un numero massimo di 3 atleti per ogni categoria. 

 
Impianti ed attrezzature 
Le gare vengono svolte in impianti all’aperto secondo le norme previste dal R.T.F. 
Vengono utilizzati gli archi-scuola di legno con mirino ma senza accessori (bottone, stabilizzatori - clicker, 

ecc.). Si invitano le scuole a venire provvisti di proprie attrezzature necessarie per il normale svolgimento 
della gara. 

 
Punteggi e classifiche 
Tra i partecipanti verrà stilata una classifica individuale ed una a squadre (maschile e femminile). 
Classifica individuale: verrà redatta secondo il punteggio conseguito. 
Classifica a squadre: verrà redatta sommando il punteggio degli atleti di ciascuna categoria. 
 

Per informazioni rivolgersi a: 

Prof. Pino Cintio cell. 334-3026621 

Prof. Vincenzo Rubeo cell. 338-4394302. 
 

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it   

 
 Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web:  
www.atpromaistruzione.it  

 
 

Il Dirigente  
        Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 
 

Allegati: 

Elenco Istituti ammessi 

Mod.cert.identità 
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