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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di istruzione  

secondaria di 1° grado dell’Ambito 009-10 
Provincia di Pesaro-Urbino iscritti alla disciplina 
corsa campestre 
Loro indirizzi @ 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e  
Sostegno per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

Al Prefetto della provincia di Pesaro-Urbino 
protocollo.prefpu@pec.interno.it 

Al Questore della provincia di Pesaro-Urbino 
urp.quest.pu@pecps.poliziadistato.it 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale VI 
usp.ps@postacert.istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

A Sport e Salute SPA 
robertabauda@sportesalute.eu 

Al Comitato Regionale Marche FIDAL 
cr.marche@fidal.it 

Al    Delegato Provinciale FIDAL 
maria.trisolino@uniurb.it 

Al   Commissario Provinciale Ufficiali di Gara 
giorgio.tebaldigt@gmail.com 

Al Comitato Provinciale CIP Ancona 
marche@comitatoparalimpico.it   

Al Presidente Comitato Locale di Pesaro CRI 
info@cripesaro.org 

Al Delegato Prov.le Federazione Medici Sportivi 
Dott. Bruscoli Paolo 
ams.pesarourbino@fmsi.it 

All’ Assessore allo sport del comune di Pesaro 
m.delladora@comune.pesaro.pu.it 

All’ Ufficio Sport Comune di Pesaro 
URP@comune.pesaro.pu.it 

A Marche Multiservizi Pesaro 
ambiente@gruppomarchemultiservizi.it 
r.desimoni@gruppomarchemultiservizi.it 

Al Dirigente Tecnico USR Marche  
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Docente Progetti Nazionali Ambito Territoriale VI 
ufficioefs.ps@istruzione.it 

Al SITO WEB USR MARCHE 
luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1920_27-P8 piano regionale sport. Campionati Studenteschi 2019/2020 
CORSA CAMPESTRE-FASE PROVINCIALE  1° grado –  Pesaro 17 dicembre 2019. 
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Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di corsa 

campestre degli istituti di istruzione secondaria di I grado si svolgerà a  Pesaro il giorno martedì 17  
dicembre 2019 dalle ore 8:45 presso il Parco Miralfiore di Pesaro,  organizzata in collaborazione con 
la FIDAL, gli Enti in indirizzo e con il sussidio degli studenti della Facoltà di scienze Motorie e Sportive 
per compiti di giuria e sorveglianza del percorso.  

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

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it e consegnato in originale, in duplice copia, il 
giorno della gara alla prof.ssa Franca Colasanti, dal docente referente di ciascun istituto scolastico.  

La società Sport e Salute SPA provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone  il 
nominativo e numero telefonico alla prof.ssa Colasanti Franca entro due giorni prima della gara. 

Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto 
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge 
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.  
 A seguire le indicazioni tecnico-organizzative. 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ufficioefs.ps@istruzione.it
mailto:marco.petrini@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201911200811_ A2.1_PR1920_27-P8 CORSA CAMPESTRE fase provinciale I grado Pesaro e Urbino  
Progetti Nazionali L.107/15 – Ambito 2 - Franca Colasanti  Tel. 0721 405028 email: ufficioefs.ps@istruzione.it 
Referente del procedimento: Marco Petrini       Tel. 071 2295437                    e-mail: marco.petrini@istruzione.it 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni e le variazioni si effettueranno unicamente sul sito web 
www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni on-line . 

La “funzione/iscrizioni” rimarrà aperta per eventuali modifiche fino al 10 dicembre 2019. Il 
giorno della gara sarà possibile sostituire unicamente il concorrente assente. Gli studenti non inseriti 
nello stampato modello B non potranno partecipare alla gara. 

 
NORME COMUNI 
AMMISSIONI:  
• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni scolastiche 

che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
• Per le scuole di I grado: ogni scuola partecipante potrà iscrivere alla gara 4 alunni/e per 

categoria regolarmente inseriti in Piattaforma MIUR. 
• La partecipazione degli alunni con disabilità è libera e sarà formalizzata sul sito web 

wwww.campionatistudenteschi.it/iscrizioni on-line nella sezione dedicata agli studenti con 
disabilità.  

• Tutti gli alunni iscritti faranno parte della rappresentativa d’istituto mentre il punteggio sarà 
calcolato sui primi 3 migliori Piazzamenti. 

• Poiché al momento non sono state ancora aggiornate le schede tecniche si assumono le 
disposizioni previste in quelle dell’anno scolastico 2018/2019. 

• Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota di indizione dei campionati studenteschi 
2019/2020 e al progetto tecnico. Eventuali adeguamenti saranno comunicati, se necessari. 
 

Ai fini assicurativi e regolamentari, tutti gli studenti partecipanti dovranno essere abbinati alla 
disciplina nel sito www.campionatistudenteschi.it. I docenti accompagnatori dovranno presentare il 
giorno della gara il modello B, in duplice copia,  regolarmente stampato firmato e compilato in ogni 
sua parte, disponibile nel sito www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni on-line. Gli studenti non 
inseriti nello stampato modello B non potranno partecipare alla gara.  

Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica. 
 
CATEGORIE:  
 

RAGAZZI / RAGAZZE  (a. n. -2008 – 2009)   distanze: M e F  m. 1000 
CADETTI / CADETTE  (a. n. 2006 - 2007)   distanze: M 1500/2000 – F 1000/1500 
 
DISABILI RAGAZZI / RAGAZZE  (a. n. 2008-2009) distanze: M e F  m. 1000 
DISABILI CADETTI / CADETTE(a. n. 2005-2006-2007) distanze: M 1000/2000 – F 1000/1500 
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TRASPORTI: 
Si prega di comunicare a questo ufficio entro il 10 dicembre  2019 SOLO se il trasporto è autonomo e 
in tal caso si prega di rispettare gli orari di arrivo e partenza alla gara indicati nella nota, viceversa 
sarà inviato il piano viaggi il prima possibile. 
 
NOTE TECNICHE 
Non è consentito l’uso di scarpe chiodate per la categoria Ragazzi/e e Cadetti/e, anche se modificate 
o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.  
 
PROGRAMMA 
GARA IN LINEA– 1° grado   
Ore     8.45 Ritrovo giurie e concorrenti presso il Parco Miralfiore ( ingresso da  Via Cimarosa)  

Ore     9.15 termine variazioni   

Ore     9.45 inizio gare 
  
– Ragazze 
– Ragazzi   
– Cadette 
– Cadetti    
– Premiazioni 
 
ore 13.00 circa fine gare 
 
DISPOSIZIONI: 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della manifestazione. 
 Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una 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 della manifestazione. 
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