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Oggetto: Progetto A2.2_PR1920_23_P3 Manifestazioni per classi nessuno escluso_ Aspettando la 
mezza Maratona di Ancona_ ZeroWast Blue_ 24 ottobre 2019  
 

L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente  il progetto promuove 
e organizza la manifestazione a carattere ludico- motorio e sportivo-sostenibile “Aspettando la mezza 
Maratona di Ancona_ Zero Wast Blue”, che si svolgerà il 24 ottobre 2019 presso il Campo Italico 
Conti ad Ancona dalle ore 8:30 alle ore 13:30 circa. In caso di maltempo la manifestazione sarà 
spostata adiacente Palaindoor. 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Ancona 
Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e ai docenti referenti per 

l’attività motoria della  scuola Primaria per il tramite dei Dirigenti  
Scolastici 

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro 
scuola capofila rete dei LiSS 

 psps02006@pec.istruzione.it  
Al Dirigente Scolastico  del L.S. Cambi-Serrani 

di Falconara Marittima 
 anis002001@pec.istruzione.it  

Al Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona 
Luca Galeazzi 

 uspan@postacert.istruzione.it 
Al  Sindaco del Comune di Ancona 

 comune.ancona@emarche.it  
All’ Assessore allo Sport del comune di Ancona 

 Andrea.guidotti@comune.ancona.it  
All’ Assessore all’Istruzione  del comune di Ancona 

 tiziana.borini@comune.ancona.it  
Al Comitato Regionale CONI Marche 

 marche@coni.it 
Al Delegato Provinciale CONI Ancona 

 ancona@coni.it  
delegato.ancona@coni.it  

Al Comitato Provinciale CIP Ancona 
marche@comitatoparalimpico.it 

AL Referente del CIP per la scuola  
Tarcisio Pacetti 
taromalisa@gmail.com 

Al Comitato Regionale FIDAL Palaindoor – Ancona 
 cr.marche@fidal.it 

Al Delegato provinciale FIDAL Ancona 
 sannaleonardo@libero.it  

Al Responsabile ASD Stamura Ancona 
 luca.martelli69@libero.it  

A C.R.I. Ancona  
 cl.ancona@cri.it  

A Federazione Medici sportivi 
 cr.marche@fmsi.it  

E p.c.  
Al Dott.Giuseppe Manelli 

 giuseppe.manelli@istruzione.it  
Al Sito WEB USR Marche 

 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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L’evento, dedicato alle classi quinte della scuola Primaria e alle classi prime e seconde della 
scuola Secondaria di Primo grado, è organizzato in collaborazione con la FIDAL Marche, la ASD SEF 
Stamura, il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo Cambi di Falconara Marittima e il Comune di Ancona 
e si pone la finalità di promuovere, attraverso le attività ludico-motorie, lo sport e la sostenibilità 
legata agli eventi sportivi.  

La manifestazione si concretizzerà in una gara di corsa e/o camminata di resistenza sui 1000 
m per gli studenti della scuola Secondaria  e di corsa e/o camminata sui 400 m per gli studenti della  
scuola Primaria. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dovranno, possibilmente, prendervi 
parte tutti gli alunni delle classi iscritte, ai quali si richiede, per incoraggiare la sostenibilità e 
diminuire l’immissione di plastica nell’ambiente,  di recarsi al campo muniti di propria borraccia.  

Per tutta la durata della manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. 
 

 PROCEDURA  PER  EFFETTUARE LE ISCRIZIONI 
Gli istituti che intendono partecipare all’iniziativa dovranno, entro e non oltre il 17 ottobre 2019: 

1)  compilare il modulo allegato alla presente nota e inviarlo, firmato dal Dirigente 
Scolastico, all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it  e pc. a uefs.an@istruzione.it  . 

2) contattare la coordinatrice USR per l’ed fisica della provincia di Ancona prof.ssa Paola 
Tedde per ricevere le credenziali di accesso al sito dedicato  alle iscrizioni; 

3) iscrivere  le classi e gli alunni sul sito: www.usrmarche.it/monitoraggi/output   
indicando: 

• La/le classe/i da iscrivere,  
• Cognome e nome degli studenti partecipanti, 
• Il sesso degli studenti partecipanti. 

Si fa presente che il modulo cartaceo non sostituisce l’iscrizione da effettuare sul sito dedicato.  
Si ricorda che gli alunni/e dovranno essere in regola relativamente alle norme sulla tutela 

sanitaria e assicurative in vigore e a quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni e che gli Istituti 
dovranno raggiungere autonomamente la sede della manifestazione.  

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C. L. 312/80). Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di 
rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita dell’evento . 

La responsabile della manifestazione è il coordinatore Educazione Fisica e Sportiva Ancona, 
prof.ssa Paola Tedde:  e-mail uefs.an@istruzione.it -  tel. 0712295462 

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, Dirigente Tecnico dott. Giuseppe Manelli, 
sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza. 

Di seguito e parte integrante della comunicazione il modulo di adesione, le indicazioni 
tecniche e il programma della manifestazione. 
                                                                                                                             Il DIRETTORE GENERALE                

                                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
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INDICAZIONI TECNICHE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Ogni Istituto potrà iscrivere al massimo 3 classi quinte. (Potranno essere prese in 
considerazioni ulteriori iscrizioni qualora il numero delle classi partecipanti dovesse risultare ridotto). 
Ad ogni alunno verrà consegnato un pettorale  di gara . Ognuno di loro potrà correre e/o camminare. 
Coloro i quali risultassero impossibilitati a partecipare  verranno impegnati in attività di supporto 
all’organizzazione e gestione gara.  

 Considerata l’età dei partecipanti, al fine di preservare il carattere ludico- motorio della 
manifestazione, non verrà attribuito alcun punteggio agli alunni e non sarà stilata una classifica, ma 
tutte le classi verranno premiate con gadget e/o attestato. 

Al fine di sottolineare l’aspetto di appartenenza si richiede agli alunni di presentarsi muniti di 
un cartello formato A3 recante il nominativo dell’Istituto e classe di appartenenza e, possibilmente, 
di indossare una t-shirt dello stesso colore. 

Al fine di valorizzare l’aspetto educativo e sostenibile dell’evento  Zero Wast Blue, ogni 
alunno dovrà recarsi al campo munito della propria borraccia. 

E’ possibile l’apertura della manifestazione ai genitori che abbiano piacere di assistervi. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Ogni Istituto potrà iscrivere al massimo 4 classi:  2 classi prime e 2 classi seconde. (Potranno 

essere prese in considerazioni ulteriori iscrizioni qualora il numero delle classi partecipanti dovesse 
risultare ridotto).  

Ad ogni alunno verrà consegnato un pettorale  di gara. Ognuno di loro potrà correre e/o 
camminare. 

Coloro i quali risultassero impossibilitati a partecipare  verranno impegnati in attività di 
supporto all’organizzazione e gestione gara. 

Sono previste gare femminili e gare maschili. 
Ogni alunno che taglierà il traguardo sarà punteggiato secondo il seguente criterio: 100 punti 

al primo, 99 al secondo, 98 al terzo e così via. Dal centesimo alunno in poi si attribuirà sempre 1 
punto. Gli alunni assenti o che non taglieranno il traguardo non verranno punteggiati. La somma dei 
punti attribuiti ad ogni componente della stessa classe determinerà la classifica finale. 

Tutte le classi verranno premiate con gadget e/o attestato e alle prime tre classi classificate 
per ogni categoria verrà consegnata una medaglia.  

Al fine di sottolineare l’aspetto di appartenenza si richiede agli alunni di presentarsi muniti di 
un cartello formato A3 recante il nominativo dell’Istituto e classe di appartenenza e, possibilmente, 
di indossare una t-shirt dello stesso colore. 

Al fine di valorizzare l’aspetto educativo e sostenibile dell’evento  Zero Wast Blue, ogni 
alunno dovrà recarsi al campo munito della propria borraccia. 

E’ possibile l’apertura della manifestazione ai genitori che abbiano piacere di assistervi. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Da inviare entro il 17 ottobre 2019 a: 
direzione_marche@istruzione.it    

e p.c. uefs.an@istruzione.it  
 
 

L’istituto Comprensivo…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

di…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

intende partecipare alla manifestazione 
 

ASPETTANDO LA MEZZA MARATONA DI ANCONA_ ZEROWAST BLUE_  
24 OTTOBRE 2019 

 
con le seguenti classi: 
( indicare le sezioni) 

 
SCUOLA PRIMARIA:       5^ ………..     E    5^………………..  

 
 

SCUOLA SECONDARIA : 1^……………….,   1^……………, 2^……………….. , 2^………………. 
 

 
Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 
- che tutti gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2019-20  la scuola  e  sono in 
possesso del certificato di idoneità all’attività non agonistica ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato 
dall’art. 42 bis della L. 9.08.2013 N.98 di conversione del D.L. n.69/2013 ; 
- di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore  ad utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione;  
- di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) il consenso al trattamento 
dei dati personali  secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa 
preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili. 
 

Il Dirigente Scolastico 
( timbro e firma) 

 
__________________________________________ 

Docente/i accompagnatore/i Indirizzo @ n° cellulare 
   
   

Docente/i accompagnatore/i Indirizzo @ n° cellulare 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
…ASPETTANDO LA MEZZA MARATONA…. 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA PER CLASSI… NESSUNO ESCLUSO 

ISCRIZIONI ENTRO IL 17 OTTOBRE 

PROGRAMMA 

ORE 8:30  Accredito scuole campo Italico Conti  e consegna buste con pettorali  

ORE 8:50  Breve riunione tecnica con un docente accompagnatore per spiegare lo svolgimento della 
manifestazione 

ORE 9:15 INZIO GARE 

• ORE 9:15  CORSA Mt 400 FEMMINE  CLASSI 5^ PRIMARIA 
• ORE 9:30  CORSA Mt 400 MASCHI  CLASSI 5^ PRIMARIA 
• ORE 9:45   CORSA Mt 1000 FEMMINE CLASSI 1^ MEDIA 
• ORE 10:00 CORSA Mt 1000 MASCHI CLASSI 1^ MEDIA 
• ORE 10:15 CORSA Mt 1000 FEMMINE CLASSI 2^ MEDIA 
• ORE 10:30 CORSA Mt 1000 MASCHI CLASSI 2^ MEDIA 

 
ORE  11:00  PREMIAZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 
ORE 11:30    Presentazione linee guida ANIMUS  presso la Sala Conferenza Stampa del Palaindoor 
aperta anche agli alunni, ai docenti e ai genitori interessati  
 
 ORE 12:30 PREMIAZIONI SCUOLA SECONDARIA 
 
ORE  13:00-13:30 TERMINE ATTIVITA’ 
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