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INTEGRAZIONE NOTA DEL 23/11/22 (Campestre provinciale)
 
Gentilissimi, 
 
a seguito della riunione dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, tenutasi nella giornata di ieri 6 dicembre 
2022, sono state deliberate le seguenti integrazioni alla nota del 23/11/22:
 
Staffetta Integrata Mista 
Per incentivare la partecipazione delle scuole, la Staffetta Integrata Mista sarà aperta anche agli atleti paralimpici 
delle categorie precedentemente escluse. Quindi, per la Staffetta Integrata Mista 1° grado potranno essere iscritti 
indistintamente tutti gli alunni sia Ragazzi/e che Cadetti/e così come per la staffetta 2° grado potranno essere iscritti 
indistintamente tutti gli alunni sia Allievi/e che Juniores M/F.
 
Alunno guida atleti paralimpici 
Se necessario gli alunni paralimpici, sia individualist
guida che dovrà essere iscritto in piattaforma 
verrà assegnato il chip gara. 
 
Iscrizione Staffette 
Gli alunni impegnati nelle staffette (sia Mista che Integrata Mista) dovranno essere caricati in piattaforma 
campionatistudenteschi.it inserire nella casella 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
 
 
Vincenzo Letizia  
referente scuola di coordinamento IIS Achille Mapelli
scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it
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/22 (Campestre provinciale) 

a seguito della riunione dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, tenutasi nella giornata di ieri 6 dicembre 
2022, sono state deliberate le seguenti integrazioni alla nota del 23/11/22: 

Per incentivare la partecipazione delle scuole, la Staffetta Integrata Mista sarà aperta anche agli atleti paralimpici 
delle categorie precedentemente escluse. Quindi, per la Staffetta Integrata Mista 1° grado potranno essere iscritti 

gli alunni sia Ragazzi/e che Cadetti/e così come per la staffetta 2° grado potranno essere iscritti 
indistintamente tutti gli alunni sia Allievi/e che Juniores M/F.  

Se necessario gli alunni paralimpici, sia individualisti che staffettisti, potranno essere accompagnati da un alunno 
guida che dovrà essere iscritto in piattaforma campionatistudenteschi.it come riserva

Gli alunni impegnati nelle staffette (sia Mista che Integrata Mista) dovranno essere caricati in piattaforma 
inserire nella casella Specialità la dicitura Staffetta. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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a seguito della riunione dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, tenutasi nella giornata di ieri 6 dicembre 

Per incentivare la partecipazione delle scuole, la Staffetta Integrata Mista sarà aperta anche agli atleti paralimpici 
delle categorie precedentemente escluse. Quindi, per la Staffetta Integrata Mista 1° grado potranno essere iscritti 

gli alunni sia Ragazzi/e che Cadetti/e così come per la staffetta 2° grado potranno essere iscritti 

i che staffettisti, potranno essere accompagnati da un alunno 
riserva. Solo all’alunno paralimpico 

Gli alunni impegnati nelle staffette (sia Mista che Integrata Mista) dovranno essere caricati in piattaforma 


