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All’

Dirigenti Scolastici
delle scuole di istruzione secondaria di 2°
grado degli Ambiti 003 - 004-005-006
Provincia di Ascoli P. - Fermo
Loro indirizzi@
Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle
reti di scuole d’ambito 03- 04 – 0506_DDG1468_2016
Loro indirizzi@
Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e
Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Dirigente dell’Ambito Territoriale IV
usp.ap@istruzione.it
Segretario Regionale di Sport e Salute SPA
Roberta.bauda@sportesalute.eu
Dirigente Scolastico IS Marconi di Pesaro
Scuola capofila rete LiSS
psp02006@pec.istruzione.it
Comitato Regionale CONI Marche
marche@coni.it
Delegato Provinciale CONI Ascoli Piceno
ascolipiceno@coni.it
Delegato Provinciale CONI Fermo
fermo@coni.it
Comitato Regionale FIDAL
cr.marche@fidal.it
Delegato Provinciale FIDAL
ermenegildo.baldini@gmail.com
Comitato Regionale CIPAncona
marche@comitatoparalimpico.it
Delegato Provinciale CIP Ascoli
toxx57@alice.it
Comitato Regionale F.M.S.I.
cr.marche@fmsi.it
Delegato Gruppo Giudici di Ascoli Piceno
vincenzo3817@libero.it
Assessorato allo Sport Comune di Ascoli P.
serv.sport@comune.ascolipiceno.it
Assessorato allo Sport Comune di P. S. G.

sergio.ferrini@comune-psg.org
All’

All’

Assessorato allo Sport Comune di San
Benedetto del Tronto
tassottip@comunesbt.it
Assessorato allo Sport Comune di Fermo

alberto.scarfini@comune.fermo.it
Al

SITO WEB
lucianoberardinelli@istruzione.it

Oggetto: Progetto A2.1_PR1920_27_P8. Campionati studenteschi - Fasi distrettuali e Finale
provinciale di corsa campestre II grado - Province di Ascoli Piceno e Fermo

Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica del Comitato
FIDAL Marche sezione di Ascoli Piceno – Fermo, gli studenti dei Licei Scientifici ad indirizzo
Sportivo e Tecnico della Provincia di Ascoli Piceno Fermo, comunica alle SS.LL. l’organizzazione
delle fasi distrettuali e della Finale Provinciale dei campionati studenteschi di corsa campestre per
le scuole secondarie di II grado che si svolgeranno a:
Progetto A2.1_PR1920_27_P8. Campionati studenteschi - Fasi distrettuali e provinciali di corsa campestre II grado - Province di Ascoli Piceno e
Fermo
Referente attività istruttoria: Olmo Serafina Tel.0736 251046 - 0736 521037 e-mail: serafina.olmo@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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Fasi distrettuali
- Ascoli Piceno in data 21 gennaio 2020 dalle ore 8.30 presso Campi Agostini di Marino del
Tronto per il distretto di Ascoli Piceno.
- Fermo in data 24 gennaio 2020 dalle ore 8.30 presso Pista di Atletica per il distretto di
Fermo.
- San Benedetto del Tronto in data 31 gennaio 2020 dalle ore 8.30 presso il Campo Europa
di San Benedetto del Tronto per il distretto di San Benedetto del Tronto.
Finale Provinciale
- Ascoli Piceno (I- II grado) in data 11 febbraio 2020 dalle ore 9.00 presso i Campi Agostini
di Ascoli Piceno – Zona Marino
La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla
piattaforma ministeriale www.campionatistudenti.it, debitamente compilato, firmato dal Dirigente
Scolastico e consegnato il giorno della gara alla prof.ssa Olmo Serafina responsabile organizzativa
della manifestazione. Gli alunni non inseriti nello stampato modello B non potranno
partecipare alla gara.
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alle 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.
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 sportivo.
Si invitano gli Enti in indirizzo a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore
realizzazione della stessa.
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR Marco Petrini provvederà al
monitoraggio dell’iniziativa per le valutazioni di competenza.
La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale Campionati Studenteschi
fase distrettuale e provinciale.
A seguire sono riportate le modalità organizzative.

Il DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONI
1. E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni
Scolastiche che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.
Per ciascuna categoria, per le fasi distrettuali la rappresentativa sarà composta da un
massimo di 10 atleti; per le fasi provinciali da un massimo di 4 atleti.
Le iscrizioni andranno effettuate sul sito www.campionatistudenteschi.it per le fasi
distrettuali, entro venerdi 17 gennaio 2020 e per le fasi provinciali entro martedì 4
febbraio 2020.
Il modello BI con i nominativi degli iscritti sarà consegnato, il giorno della gara alla
prof.ssa Olmo Serafina; sul modello B sarà possibile inserire n. 2 riserve che andranno a
sostituire gli eventuali assenti.
2. Le iscrizioni e le variazioni si effettueranno unicamente sul sito web
www.campionatistudenteschi.it. Il giorno della gara sarà possibile sostituire unicamente il
concorrente assente con le riserve presenti nell’allegato B.
AMMISSIONI:
Sono ammesse alla fase provinciale le seguenti categorie:
Allieve: nate negli anni 2003-2004-2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
Distanze di gara: da 1500 m. a 2000 m.
Allievi: nati negli anni 2003-2004-2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico).
Distanze di gara: da 2000 m. a 2500 m.
Alunni con disabilità.
La partecipazione degli alunni con disabilità non prevede numeri prestabiliti.
Allieve/i: nati anni 2002-2003-2004-2005.
Juniores f/m: nati negli anni 2000-2001-2002.
Per le specifiche, si rimanda al Progetto Tecnico pag. 16.
Tutti gli alunni iscritti faranno parte della rappresentativa d’istituto; il punteggio sarà
calcolato sui primi 3 migliori piazzamenti.
Saranno ammesse alle fasi provinciali, per ogni categoria, tutte le scuole secondarie di
secondo grado con la squadra composta da n. 4 atleti partecipanti alle fasi distrettuali, più
n. 5 individualisti arrivati nei primi 10 non compresi nelle squadre.
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PROGRAMMA 2° GRADO
Orario Gare
ore 9.00
ore 11.00

Accredito rappresentative, ritiro numeri, variazioni
Inizio gare
Allievi
Km 2000/2500
a seguire
Junior maschi
Km 3500
a seguire
Allieve
Km 1500/2000
a seguire
Junior femmine
Km 2500/3000
ore 12.30 circa PREMIAZIONI

NOTE TECNICHE FASE PROVINCIALE
• La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota.
• Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 0005174 del 21/11/2019 di indizione
dei campionati studenteschi, al progetto tecnico e alle schede tecniche 2019/2020.

TRASPORTI:
Il trasporto sarà previsto solo per le fasi provinciali.
Si prega di comunicare a questo ufficio entro il 4 febbraio 2020 l’eventuale e auspicabile
trasporto in autonomia.
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Campionati Studenteschi 2019/2020
Scuola Secondaria di Secondo Grado

ATLETICA LEGGERA
CORSA CAMPESTRE
Categorie

Allieve – Allievi – Juniores fem – Juniores mas

Composizione squadre

La composizione delle squadre è definita dagli organismi provinciali e regionali.
Le competizioni avranno carattere inclusivo, secondo una formula unica con la
partecipazione di tutte/i le/gli alunne/i.
Le categorie di disabilità riconosciute ai fini delle classifiche individuali per l’accesso
alle finali regionali saranno HFD (disabilità fisiche deambulati) e NV (B1 – non vedenti
con atleta guida).
Fino alle fasi regionali comprese gli Organismi Territoriali per lo Sport a Scuola, in
accordo con il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica, possono prevedere
adeguati accorgimenti tecnici, quali la riduzione dei percorsi gara e la presenza di atleta
guida anche per ipovedenti, ed organizzare competizioni e premiazioni in grado di
soddisfare le diverse esigenze formative promuovendo così la partecipazione delle/gli
alunne/i con qualsiasi tipologia di disabilità.

Impianti e attrezzature

I percorsi devono essere pianeggianti, ricavati su fondo naturale con eventuali piccoli
ostacoli facilmente prevedibili. E’ necessario che il terreno presenti un ampio spazio
per la partenza in linea. Anche in prossimità del traguardo, il terreno deve essere
sufficientemente ampio in modo da consentire l’eventuale arrivo contemporaneo di
più concorrenti. E’ consentito l’uso di scarpe chiodate.

Programma gare

Distanze previste:
• Allieve: min 1500/max 2000 mt
• Allievi: min 2000/max 2500 mt
• Juniores fem: min 2500/max 3000 mt
• Juniores mas: min 3500/max 4000 mt
Distanze previste per alunne/i con disabilità:
• Allieve e juniores con disabilità: min 1000/max 2000 mt
• Allievi e juniores con disabilità: min 1000/max 2500 mt

Punteggi e classifiche

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.

Norme generali

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.D.A.L.

