INDICAZIONI PER L’USO DEL CHIP

La Fase Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre si svolgerà con l’ausilio di un
“Chip”, pertanto, a livello operativo, nel corso della manifestazione Provinciale in programma per
Mercoledì 14 Novembre 2018 i tradizionali cartellini saranno sostituiti da un chip elettronico
personalizzato per ogni studente iscritto alla gara, contenente tutti i suoi dati.
All’arrivo sul campo gara, i docenti responsabili di ogni scuola saranno tenuti a ritirare le buste
contenenti i chip in numero corrispondente a ciascuno studente iscritto in gara.
Ogni chip è inserito in una busta chiusa sulla quale sono registrati i dati dello studente.
I docenti dovranno prestare la massima attenzione nella distribuzione del Chip ai
propri studenti senza effettuare scambi o variazioni non autorizzati dalla segreteria
gara che non consentirebbero un corretto abbinamento Studente-Prestazione.
Si ricorda che lo scorso anno alcuni Docenti hanno distribuito i Chip in modo CASUALE, mentre
ognuno di essi è associato ad uno studente/studentessa ben precisi e questo ha generato
spiacevoli ritardi nella compilazione delle classifiche.
Nel caso di assenza o sostituzione di uno studente, le eventuali variazioni dovranno
essere tassativamente effettuate presso la segreteria campo prima di aprire le buste
individuali contenenti i chip

MODALITÀ D’USO DEL CHIP
Si raccomanda i docenti accompagnatori di controllare che i chip siano saldamente
allacciati e fissati alla caviglia o alla scarpa.
Appena superato il traguardo, chip dovranno essere riconsegnati ai Docenti accompagnatori che si
farà carico di restituiti tutti i Chip, compresi quelli degli alunni ritirati lungo il percorso.
Lo studente che arriverà al traguardo senza chip risulterà non classificato.
nel caso di mancata consegna o perdita del chip si riterranno responsabili i docenti
accompagnatori/scuola, ai quali verrà addebitato il pagamento di € 10,00 cadauno.

Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni
Cosimo Scaglione

