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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
        Scuole superiori 
 
        Al Delegato CONI 

Al Delegato Prov.le  FIDAL 
Al Delegato Prov.le CIP 

        
 All'Assessore allo Sport 
del Comune di Piacenza 
 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2019/20 – MANIFESTAZIONE   
     PROVINCIALE di CORSA CAMPESTRE scuole superiori 

                                  

L’O.P.S.S. di Piacenza indice e organizza,  in collaborazione con la Delegazione Prov.le della FIDAL, il Gruppo Giu-

dici Federali,  con il Polo Agroalimentare Raineri Marcora,  con il gruppo Giudici Scolastici dell’ISII Marconi Da Vin-

ci,  il giorno     20 Febbraio 2020 

 la Manifestazione  Provinciale di 

CORSA CAMPESTRE SCUOLA SUPERIORE 

Categorie ALLIEVI/E  - Categorie JUNIORES M/F 

 
Le gare in programma avranno luogo   

presso l’impianto comunale Stadio “Pino Dordoni”,  strada Agazzana - Piacenza 
 

RITROVO:  ore 9.30 
                         
 Programma orario:  

ore 10.30 cat. Allievi 
a seguire cat. Allieve 
ore 11.00 cat. Juniores femminile 
a seguire cat. Juniores maschile 
ore 12.00 PREMIAZIONI      
 
Sono ammessi gli studenti e le studentesse adeguatamente preparati/e che abbiano partecipato al-
la fase di istituto, per le seguenti categorie: 
Cat. Allievi/e nati/e negli anni 2003/2004/2005-(2006 anticipatari) 

DiversamenteAbili : 2002 - 2003 – 2004 – 2005  

 
Cat. Juniores m/f nati/e negli anni 2001/2002 
DiversamenteAbili: 2000 / 2001 / 2002   

 

Distanze gara 
Allievi mt 2.400 circa 

Allieve mt 1800 circa 
Juniores f. mt. 1800 circa 

Juniores m. mt 3000 circa 
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NOVITÀ INTRODOTTE DALLE SCHEDE TECNICHE:  
 
a) partecipazione a squadre :  
la squadra è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 6 alunni. 
Tale numero è innalzabile fino a 8 partecipanti aggiungendo alunni con disabilità ( DIR-disabilità intel-
lettivo relazionale e  DIR 21 - sindrome di Down - HS ) che  gareggiano sulla distanza di gara prevista per la ca-
tegoria di appartenenza.  
 
b) partecipazione individuale : 
possono partecipare a titolo individuale solo gli  studenti disabili con  disabilità di seguito specificata – HFD ( fisici 
deambulanti) e NV (B1-non vedenti anche con guida), sempre sulla distanza di gara prevista per la categoria di 
appartenenza.  
L’insegnante accompagnatore DOVRA’ contattare l’ufficio di educazione fisica in tempo utile. 

 
SQUADRA SQUADRA INDIVIDUALISTA SQUADRA SQUADRA INDIVIDUALISTA 

DIR DIR 21 HFD HFC HS NV 

 

ISCRIZIONI 
L’ufficio educazione fisica ha provveduto ad inserire sul portale www.campionatistudenteschi.it 

la manifestazione di campestre con scadenza iscrizioni il giorno sabato 8 febbraio. 
 
Entrati nella manifestazione del proprio grado di istruzione, si effettua l’iscrizione degli studenti selezionati di 
squadra ( normodotati + disabili), degli eventuali individualisti D.A. e delle riserve. Terminata l’operazione si pro-

cederà alla  stampa del modello B che include anche  studenti di riserva ( scelti nell’ambito del CSS).  

Un simbolo distinguerà le  riserve dai “titolari” , gli individualisti dai componenti di squadra.    
Solo i titolari ( normodotati e disabili di squadra e individualisti) grazie al sistema del nuovo portale confluiranno 

nelle iscrizioni alla gara della giornata stessa, senza confondersi con le riserve. 
Sarà impossibile iscrivere alunni normodotati e disabili non già iscritti al Centro sportivo scolastico. 

 
ISCRIZIONI STUDENTI CON DISABILITA’:  
l’iscrizione a portale deve essere integrata dall’invio della scheda allegata compilata in ogni sua parte a firma del 
Dirigente, entro l’8 febbraio  
 
SOSTITUZIONI ( solo per i componenti la squadra) 
Il docente consegnerà il modello S   il giorno della gara in segreteria, unitamente al modello B. 
 
Punteggi e classifiche:  
Verrà stilata una classifica per rappresentative di Istituto  sulla base degli ordini di arrivo. 
La classifica generale corrisponderà all’ordine di arrivo individuale. 

Ai fini del calcolo della classifica a squadre saranno presi in considerazione e punteggiati i 3 migliori risultati otte-

nuti da studenti appartenenti alla stessa scuola. 
Non sono ammesse alla partenza squadre incomplete cioè con numero inferiore a 3. 
Un componente la squadra che si ritira o viene squalificato durante la gara prende tanti punti quanti il numero 
dei classificati punteggiati + 1. 
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio dei suoi primi tre concorrenti. 

 
Si ricorda che i partecipanti devono essere:  
 iscritti e frequentanti la Scuola per cui gareggiano e inseriti nell’Allegato B COMPILATO DIRETTAMETE dal 

portale  compreso il nome del docente accompagnatore che sarà direttamente stampato e non inserito a 
mano. 

 Adeguatamente preparati e selezionati tramite la fase di istituto  
 in possesso del certificato medico di idoneità fisica all’attività sportiva non agonistica, a norma del D.M. 

28/02/83 o del Libretto Sanitario dello Sportivo a norma della Delibera Regionale 775/04; 
 in regola con la copertura assicurativa . 
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CALZATURE e ABBIGLIAMENTO: E’ consentito l’uso di scarpe chiodate. 

 
Si raccomanda una attenta vigilanza sull’adeguatezza dell’abbigliamento alle temperature 

e del riscaldamento pre-gara. 
Il servizio medico sarà assicurato dalla presenza di due medici sportivi e di due ambulanze con soccorritori che 
presidieranno la zona di arrivo e il percorso.  
Ambulanze e  impianto sportivo sono dotati di DAE ; i docenti si informeranno al fine di  individuare la posizione 
dei soccorritori e del DAE.  
 
ACCOMPAGNATORI: Gli  alunni dovranno essere accompagnati esclusivamente da personale direttivo o docen-
te. L’eventuale personale ausiliario presente dovrà prendere in consegna gli oggetti personali degli atleti. 
SPOGLIATOI 

Saranno utilizzati gli spogliatoi dell’impianto ospitante. 
RISPETTO PER L’AMBIENTE 
Come sempre si raccomanda agli atleti il rispetto per l’ambiente: onde evitare la cattiva abitudine di abbandonare 
rifiuti, pettorali usati ecc. si suggerisce ai docenti e agli atleti di bere il tè in zona ristoro e di gettare i bicchieri 
negli appositi bidoni prima di allontanarsi. 
RISTORO 
Per tutti i partecipanti alle gare sarà predisposto un punto ristoro con solo thè zuccherato.  
 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Progetto Tecnico CC.SS., al Piano Regionale e Provin-
ciale dei CC.SS. 2019/2020 e al regolamento tecnico FIDAL. 
 
Allegati: 
n. 1 modulo iscrizione alunni D.A. 
n. 1 modulo sostituzione 

   
 
    
IL DIRIGENTE 

                                 Maurizio Bocedi 
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