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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali e Paritarie 

di Istruzione Secondaria di I e II grado 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica  

 

Ai Docenti di Sostegno  

 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 CORSA CAMPESTRE  

 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con CR FIDAL Lazio e CP FIDAL 

Frosinone, organizza i Campionati Studenteschi 2017/18 di CORSA CAMPESTRE.  

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE VALIDE PER TUTTE LE FASI 

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

ai Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 30 novembre 2017, nella disciplina 

della Corsa Campestre e nella “modalità tutte le gare”.  

Si ricorda che i docenti dovranno produrre 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. 

Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. In caso di ritardo per 

causa di forza maggiore è necessario avvertire tempestivamente l’ufficio scrivente (Prof.ssa Sara Colatosti 

3386778290; Prof. Antonio Marini 3477193896; Prof. Fabrizio Mirabello 3282117545). 

 

 

CATEGORIE  

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

regolarmente iscritti e frequentanti:  

SCUOLE DI I GRADO  

RAGAZZI/E 2006 (2007 anticipo)  

CADETTI/E 2004 - 2005  

 

SCUOLE DI II GRADO  

ALLIEVI/E 2001 – 2002 - 2003 (2004 anticipo)  

JUNIORES M/F 1999 - 2000  
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Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare con una sola squadra, per ciascuna delle 

categorie previste, composta da un massimo di 6 alunni. (concorreranno al punteggio di squadra i migliori 

3 regolarmente punteggiati). 

Partecipazione alunni con disabilità  

Per gli studenti con disabilità non vi è alcun limite numerico di partecipazione. Per le categorie, il 

tipo di disabilità e le distanze da percorrere si rimanda alle schede tecniche, pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it. 

E’ auspicabile, qualora necessario, la presenza di un tutor, preferibilmente un compagno di classe o di 

scuola, per accompagnare l’atleta lungo il percorso. 

 

 

ISCRIZIONI  

Le istituzioni scolastiche entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 31 gennaio p.v. dovranno:  

 confermare la propria partecipazione inviando il MODELLO B, (scaricabile dal portale 

www.sportescuola.gov.it - step 6) - uno per ogni categoria sia maschile che femminile ed uno 

specifico per gli studenti con disabilità, di cui è indispensabile indicare la categoria tra: DIR – HFD 

- HS – NV - C21. Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di 

quella prevalente. 

 Compilare l’allegato modello d’iscrizione in formato Excel (composto da due “Fogli” denominati: 

“Iscrizioni” e Cartellini”) che genererà automaticamente anche i cartellini gara ed inviare alla 

seguente email sara.colatosti@istruzione.it 

 Non potranno gareggiare le Istituzioni Scolastiche che non abbiano effettuato la registrazione 

entro i termini e non saranno accettati modelli B con correzioni fatte a mano, a tal fine si allega 

il file con le squadre che, essendosi registrate al portale, hanno diritto a partecipare. 

 

 

CARTELLINI GARA 

In allegato sono stati inseriti i cartellini di gara che dovranno essere stampati a cura delle singole 

istituzioni scolastiche. Saranno validi solo i cartellini inviati da questo ufficio. In caso di mancata ricezione 

o anomalie riscontrate si prega contattare tempestivamente il seguente numero: 0775.296250. E’ 

importante che il cartellino venga applicato sul petto ben visibile e consegnato integro all’arrivo. I docenti 

sono pregati di munirsi di spille di sicurezza per fermare il cartellino sul petto dell’alunno.  

 

 

SOSTITUZIONI  

Le eventuali sostituzioni verranno effettuate, direttamente il giorno della gara, esclusivamente presso la 

segreteria di campo sul cartellino dell’alunno assente. Tali sostituzioni saranno possibili solo con alunni 

inseriti nel modello B precedentemente inviato (si suggerisce quindi di inserire nello stesso un numero 

superiore ai 6 richiesti).  

 

 

PROGRAMMA  

 

Scuole Statali e Paritarie Partecipanti: Istruzione Secondaria di I e II grado 

 

Località: CASSINO (FR) – Viale delle Università – Campus Folcara  

 

DATA: martedì 6 FEBBRAIO 2018  
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ORE 9.00 – Ritrovo delle rappresentative Scuole Sec. I e II grado 

INIZIO GARE Categorie  

Ore 10.15 -  Ragazze Mt.1000 

A seguire Ragazzi Mt.1000 

Ore 10.45 Cadette Mt. 1500 

A seguire Cadetti Mt.1500 

Ore 11.30 Allieve Mt. 2000 

A seguire Allievi Mt. 2500 

Ore 12.00 Juniores Femmine Metri 2500 

A seguire Juniores Maschi Metri 3500 

 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

Gli orari di partenza di ciascuna categoria potranno subire variazioni per motivi tecnici. Non sono previsti 

rilevamenti cronometrici.  

 

L’UTILIZZO delle SCARPE CHIODATE è consentito solo per le categorie: Allievi/e e Juniores m/f. Gli alunni 

sono invitati a portare un sacchetto per riporre le scarpe “infangate” dopo la gara; è vietato lavare le 

stesse nei lavabi degli spogliatoi. 

 

CLASSIFICHE: saranno compilate 2 classifiche per ogni categoria: “individuale” e di “squadra”. 

 

PUNTEGGIO A SQUADRE: sarà assegnato a tutti i partecipanti di squadra il punteggio corrispondente alla 

classifica individuale di appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino 

all’ultimo regolarmente punteggiato. Un componente della Squadra che si ritira o viene squalificato 

acquisisce il punteggio dell’ultimo classificato + 1. La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato 

il minor punteggio dei suoi tre concorrenti meglio classificati. 

Le classifiche saranno pubblicate sul sito: http://www.uspistruzione.fr.it 

 

PREMIAZIONE: le premiazioni avverranno al termine di tutte le gare presso il Centro Sportivo 

 

CASI DI PARITA’: In tutti i casi di parità di punteggio di squadra si terrà conto dei migliori piazzamenti 

ottenuti a livello individuale. In caso di ulteriore parità precederà la squadra con l’età media inferiore 

(giorno, mese ed anno). RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all’ufficio 

scrivente all’indirizzo email sara.colatosti@istruzione.it / coo.edu.fis.rm@istruzione.it, entro le 2 ore 

successive lo svolgimento della gara e portati a conoscenza di eventuali altre scuole interessate. Non 

saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.  
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ACCOMPAGNATORI 

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 da altro 

insegnante nominato dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo 

alla scuola.  

 

 

DOCUMENTI  

Ogni alunno dovrà recare con sé un documento di identità personale o in alternativa il modello di 

certificazione di identità personale a firma del Dirigente Scolastico (non verranno accettati documenti privi 

di foto o su supporti elettronici).  

 

 

CERTIFICAZIONE SANITARIA 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere, obbligatoriamente, in possesso del certificato di idoneità 

medica per l’attività sportiva non agonistica rilasciata ai sensi del D.M. 24/4/2013 e successive modifiche 

ed integrazioni. La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di 

appartenenza.  

 

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

www.sportescuola.gov.it.  

 

L’intera manifestazione verrà organizzata dal contributo della FIDAL e tutti i partecipanti dovranno 

attenersi alle Norme e Regolamenti pubblicati sul sito della FIDAL: http://www.fidal.it/content/Norme-e-

Regolamenti-2018/111218.  

  

Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

http://www.uspistruzione.fr.it 
 

 

 

 

         Il Dirigente 

Dott. Piergiorgio Cosi 

                                     

 

 

 

 

 

 Allegati: 

1. Modello di certificazione identità personale 

2. Modello iscrizione e cartellini 

3. Elenco scuole ammesse 
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