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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

Unità Operativa n. 1 Area Amministrativa Ufficio IV
Ufficio per le Attività Motorie , Fisiche e Sportive

- Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado
- Ai docenti di Educazione Fisica referenti dei Centri Sportivi Scolastici
- Al Delegato provinciale del C.O.N.I.
- Al Presidente del C.P. della F.I.D.A.L.
- Al Presidente del C.P. del C.I.P.
LORO SEDI

Oggetto: Attività Sportiva Scolastica - Corsa Campestre – Campionati
Studenteschi 2018/2019.

Questo Ufficio in collaborazione con il Delegato provinciale del CONI, il CIP della Federazione Italiana
Atletica Leggera, il CIP ed il Comune di Catania, organizza la fase provinciale di Corsa Campestre
Campionati Studenteschi 2018-2019.
Detta manifestazione avrà luogo presso il Campo n. 2 del Benito Paolone (Ex S.M. Goretti) , nei giorni 22 e
23 Gennaio p.v. con inizio alle ore 10,00.
Giorno 22 Gennaio sarà dedicato alle gare della scuola secondaria di primo grado.
Giorno 23 Gennaio sarà dedicato alle gare della scuola secondaria di secondo grado.
PARTECIPAZIONI: COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E SOSTITUZIONE ALUNNI
Ai Campionati Studenteschi possono partecipare solo gli alunni iscritti e frequentanti la scuola nell’anno
scolastico 2018-2019, che hanno frequentato le attività di avviamento alla pratica sportiva e che risultano
iscritti sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it (come da C.M. ministeriale 0004614 del 08-11-2018) e che
hanno partecipato alla fase d’Istituto ed hanno responsabilmente svolto un’adeguata preparazione atletica,
nonché la visita medica d’idoneità generica a potere partecipare alla manifestazione sportiva per le seguenti
categorie di età:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1) Categoria Ragazzi /e: nati nel 2007(2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico);
2) Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2005 - 2006;
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
3) Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo
scolastico);
4) Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000/2001.
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La partecipazione è a squadre ed ogni scuola può iscrivere al massimo 4 atleti/e di cui tre fanno punteggio.
Per perfezionare le iscrizioni bisognerà compilare il modulo Corsa Campestre 2018/19, per ciascuna
categoria di gara, che troverete al seguente link: https://goo.gl/forms/ff4BqMPJyQk2Q3GE3
Per la categoria Disabili compilare il modulo Corsa Campestre - Disabili 2018/2019, per ciascun
atleta, al segente link: https://goo.gl/forms/O72uIJinrdv5CPdI3
Per quel che concerne l’Assistenza Sanitaria e le Coperture Assicurative, si rimanda al progetto Tecnico
della C.M. n. 0004614 del 08-11-2018 che indice i Campionati Studenteschi.
Note Tecniche
Per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per le categorie Ragazze/i e
Cadetti/e, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.

PROGRAMMA TECNICO A DISTANZE SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO:

Categoria

Anni di nascita

Distanze

Ragazzi/e

2007(2008)

Max 1000m

Cadetti

2005/2006

Min. 1500m max 2000m

Cadette

2005/2006

Min. 1000m max 1500m

Categoria

Anni di nascita

Distanze

Allievi

2002/2003/2004/(2005)

Min 2000m max 2500m

Allieve

2002/2003/2004/(2005)

Min 1500m max 2000m

Junior M

2000/2001

Min. 3500m max 4000m

Junior F

2000/2001

Min. 2500m max 3000m
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ALUNNI CON DISABILITÀ
Categoria - Anni di nascita : Scuole 1° Grado
Categoria
Ragazzi/e
DIR – C21- HFD - HS – NV
Cadetti
DIR – C21- HFD - HS – NV
Cadette
DIR – C21- HFD - HS – NV
Over M
DIR – C21- HFD - HS – NV
Over F
DIR – C21- HFD - HS – NV

Anni di nascita
2007-2008

Distanze
Max 1000m

2003-2004-2005-2006

Min. 1000m max 2000m

2003-2004-2005-2006

Min. 1000m max 1500m

2002 e precedenti
Solo fino alle gare provinciali
2002 e precedenti
Solo fino alle gare provinciali

Min. 1000m - max 2000m
Min. 1000m max 1500m

Categoria - Anni di nascita : Scuole 2° Grado
Categoria
Categoria unica/Allievi
DIR–C21- HFD
Categoria unica/Allieve
DIR– C21-HFD
Categoria unica/Allievi
HS - NV
Categoria unica/Allieve
HS - NV
Over M - F
DIR – C21- HFD - HS – NV

Anni di nascita
2001-2002-2003-2004 (2005 in
caso di anticipo scolastico)
2001-2002-2003-2004 (2005 in
caso di anticipo scolastico)
2001-2002-2003-2004 (2005 in
caso di anticipo scolastico)
2001-2002-2003-2004 (2005 in
caso di anticipo scolastico)
2000 e precedenti
Solo fino alle gare provinciali

Distanze
Min. 1000m max 2500m
Min. 1000m max 2000m
Min. 2000m max 2500m
Min. 1500m max 2000m
Min. 1500m max 2500m

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle
seguenti categorie:
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR).
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)*
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).
 Alunni non udenti (HS).
 Alunni non vedenti (NV).
*appartengono a questa categoria tutti gli atleti con sindrome di down.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
Responsabile organizzativo alunni con disabilità: Prof.ssa Maria Grazia Fiamingo
• Ogni partecipante dovrà essere in regola con le norme sanitarie vigenti.
• Per quanto non specificato, valgono i regolamenti dei Campionati Studenteschi 2018/19.
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PROGRAMMA GARE e ORARIO
Giorno 22 Gennaio






ore 09.30: ritrovo giuria e concorrenti: ritiro pettorali
ore 10.00 categ. RAGAZZE
ore 10.30 categ. RAGAZZI
ore 11.00 categ. CADETTE
ore 11.30 categ. CADETTI

Giorno 23 Gennaio






ore 09.30: ritrovo giuria e concorrenti: ritiro pettorali
ore 10.00 categ. ALLIEVE
ore 10.30 categ. ALLIEVI
ore 11.00 categ. JUNIORES F
ore 11.30 categ. JUNIORES M

ISCRIZIONI
I docenti accompagnatori di ogni rappresentativa dovranno produrre 2 copie identiche del modello B,
stampato dal portale www.sportescuola.gov.it, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
Una copia del Modello B deve essere obbligatoriamente consegnato al referente organizzatore della
manifestazione; l’altra copia conservata agli atti.
Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale.
Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal
Dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo
fine del riconoscimento nelle gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it
Dovranno, inoltre, essere indicati i nominativi degli alunni/e con la relativa data di nascita ed il tempo
ottenuto nella fase d’istituto, al fine di formare le eventuali batterie di gara della fase provinciale. La
composizione delle batterie avverrà, ad opera della Commissione Organizzatrice, inserendo nella prima
batteria l’atleta con il miglior tempo ottenuto nella fase d’Istituto e, via via, a decrescere.
LOGISTICA:
I numeri si ritirano presso la segreteria in campo;
Le spese di trasporto degli studenti sono a carico delle Istituzioni Scolastiche.
Le istituzioni scolastiche che parteciperanno alla fase Provinciale di corsa campestre provvederanno
autonomamente e con proprie risorse finanziarie a far raggiungere alle proprie rappresentative il campo di
gara già comunicato nella presente.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualunque danno possa accadere a persone e a cose,
prima durante e dopo la manifestazione.
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PUNTEGGIO E CLASSIFICA:
In tutte le fasi verrà attribuito alle/ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così
come segue:
1 punto alla/al prima/o, 2 punti alla/al seconda/o , 3 punti alla/al terza/o e così via fino all’ultima/o
regolarmente classificata/o.
Una/un componente della Squadra che si ritira o viene squalificata/o acquisisce il punteggio dell’ultima/o
classificata/o + 1.
Risulterà vincitrice la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sulle/i 3 migliori atlete/i classificate/i.
In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale.
In tutti i casi si farà riferimento alle schede tecniche nazionali.
Le rappresentative scolastiche sono composte da quatto atleti.
In ogni caso, le squadre con meno di tre atleti/e NON POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA.

Le iscrizioni, su detti elenchi, dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione
Fisica e Sportiva ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL all’indirizzo: scuolasportcatania@gmail.com
entro e non oltre le ore 24,00 del 19 Gennaio 2018.
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALTRE FORME D’ISCRIZIONE O ISCRIZIONI GIUNTE
TARDIVAMENTE.

IL REFERENTE TERRITORIALE
DI E.F.S. DEL MIUR
(Antonino Maugeri)
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