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 Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

di istruzione secondaria di I grado  
Tortoreto San Ginesio 
mcic80600t@istruzione.it  
Manzoni Corridonia 
mcic812005@istruzione.it  
Sanzio P. Potenza Picena 
mcic813001@istruzione.it  
Leopardi Potenza Picena 
mcic81400r@istruzione.it  
Lucatelli Tolentino 
mcic81500l@istruzione.it  
Colmurano 
mcic818004@istruzione.it  
Giovanni XXIII Mogliano 
mcic81900x@istruzione.it  
Via Piave Morrovalle 
mcic82200q@istruzione.it  
Paladini Treia 
mcic82400b@istruzione.it  
Badaloni Recanati 
mcic83100e@istruzione.it  

Al Prefetto della provincia di Macerata 
prefettura.macerata@interno.it  

Al Questore della provincia di Macerata 
urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it  

Al 
 

Dirigente Ufficio V A.T. di Macerata  
uspmc@postacer.istruzione.it  

Al Coordinatore progetti nazionali Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Macerata 
comune.macerata@legalmail.it  

Al delegato prov.le fed. medici sportivi 
compagnucci.danilo@libero.it  

Al Presidente regionale FIDAL Marche 
cr.marche@fidal.it  

Al    
               

delegato provinciale FIDAL 
santognini@alice.it                

Al         
             

delegato provinciale G.U.G.FIDAL 
simone_valeria@libero.it 

Al           
                            

Referente del CIP per la scuola. 
luisa.pocognoli@sstefano.it 

Al           
                            

Presidente A.S.D. baseball Macerata 
info@macerataangels.it 

Al  Prof. Mauro Minnozzi 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  

Al Dott. Emanuele Principi 
principie@tiscali.it  
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 Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di corsa campestre relativa 
al torneo per classi "Tutti in campo" degli istituti in indirizzo,  si svolgerà a Macerata mercoledì 4  dicembre p.v., 
presso lo stadio di baseball sito in via Cioci, e verrà organizzata  in collaborazione con la società di Baseball, 
l’istituto tecnico commerciale Alberigo Gentili di Macerata e gli enti in indirizzo.  
In caso di maltempo la gara si svolgerà il giorno successivo. 
 Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa riferendo al 
responsabile del programma “Progetti USR”,  dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni 
di competenza. La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita da modello di iscrizione allegato alla presente 
nota. 
                                                                                                                               Il DIRETTORE GENERALE  

Marco Ugo Filisetti 
 
 

Modalità di iscrizione alla gara. 
 

Gli istituti scolastici iscriveranno gli studenti partecipanti entro il 26 novembre p.v.,  utilizzando il modello 
di seguito allegato da compilare in  formato elettronico in Word, firmato dal dirigente scolastico. 
 

Ammissione alla gara. 
Sono ammessi alla gara le seguenti squadre: 

• Classi Prime medie: cat. unica mista, 4 maschi e 4 femmine, nati nel 2008 (2009 nel caso di anticipo 
scolastico).  
Distanza di gara max 1000 metri. 

• Classi Seconde medie: cat. unica mista, 4 maschi e 4 femmine, nati nel 2007. 
Distanza di gara max 1300 metri. 

• Classi Terze medie: cat. unica mista, 4 maschi e 4 femmine, nati nel 2006 (2007 nel caso di anticipo 
scolastico).  

• Distanza di gara max 1500 metri. 
 
Ciascun istituto potrà portare 2 studenti di riserva, oltre agli 8 che parteciperanno alla gara.  
Gli alunni diversamente abili in grado di effettuare regolarmente il percorso di gara, se presenti nella classe,  
parteciperanno alla gara insieme agli altri studenti  della categoria di appartenenza. 
 
 

Orario Gare. 
ORE 9.00. Ritrovo giurie e concorrenti, ritiro numeri e variazioni.  
ORE 10.20. Classi terze.  
ORE 10.45. Classi seconde. 
ORE 11.00. Classi prime. 
ORE 11.45. Premiazioni. 

Note tecniche. 
Non è consentito l’uso di scarpe chiodate  anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. 
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Modulo di iscrizione da compilare in formato elettronico in Word, da inviare entro  
il 26 novembre ’19 ai seguenti indirizzi: 

direzione-marche@istruzione.it  
e p.c. 

mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  
 

Istituto scolastico Classe Cognome nome Data di nascita 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al 
controllo sanitario  per la pratica di attività sportive   NON agonistiche secondo la normativa vigente. 

Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa …………………………………… 
Accompagnatori: ……………………………………………………………………………………. 
 
Data ……/……./…….     
 

Firma del Dirigente Scolastico 
_____________________________ 
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