
Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

202211241411_A2.2_PR2122_27_Campionati_Studenteschi_Fase_Provinciale_Corsa_Campestre_1° e 2° Grado_15 dicembre 2022_Ascoli Piceno 
Il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica Marco Petrini 0712295 437 edifisicamarche@istruzione.it 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

 Tel.: 071/22951-2295415 CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it  

Oggetto: Progetto A2.2_PR2223_27 – Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre -
              Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado – Ascoli Piceno 15 dicembre 2022 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera, organizza la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre per gli Istituti 

di Istruzione Secondaria di 1° e di 2° grado, che si svolgerà ad Ascoli Piceno giovedì 15 dicembre 2022 presso 

Campi Agostini di Marino del Tronto. 
In caso di maltempo la gara si terrà possibilmente il giorno successivo. 

Numero partecipanti: per ciascuna categoria si potranno iscrivere 4 alunni più 2 riserve che potranno 
prendere parte alla gara soltanto in caso di assenza di qualche studente. La partecipazione degli alunni 
diversamente abili non prevede numeri prestabiliti. 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici statali e paritari 
di 1° e di 2° grado dell’A.T. di Ascoli Piceno e Fermo 
Loro indirizzi peo 

Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno Area Motoria 
delle Scuole Secondarie per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Al Dirigente Scolastico del L.S. Marconi Pesaro - scuola capofila della rete 
dei Licei Sportivi delle Marche 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale IV 
usp.ap@istruzione.it  

All’ 

Al 
Al 
Al 

Assessore allo Sport del Comune di Ascoli Piceno 
d.stallone@comune.ap.it
Comune di Ascoli Piceno sport@comune.ap.it 
Comitato Regionale FIDAL cr.marche@fidal.it 
Delegato Provinciale FIDAL angelo.genio@alice.it 

Al Segretario Regionale Sport e Salute  Roberta.bauda@sportesalute.eu 
Al 
Al 

Referente scuola Sport e Salute  sara.pierucci@sportesalute.eu 
Presidente del CONI Marche Fabio Luna presidente.marche@coni.it   

Al Referente CIP per la provincia di Ascoli Piceno 
marche@comitatoparalimpico.it  

Alla Federazione Medici Sportivi  cr.marche@fmsi.it 
Alla C.R.I. Ascoli Piceno marche@cri.it   ascolipiceno@cri.it

Al Referente Territoriale per l’EFS edfisicamarche.mc@istruzione.it 
A uffstampa-marche@istruzione.it 
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Le iscrizioni alle gare degli alunni dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: 
- entro martedì 6 dicembre 2022, sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi, facendo riferimento

allo specifico evento “Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre” (Disciplina
Sportiva e Categoria).

- entro martedì 6 dicembre 2022, inserendo i nominativi degli alunni partecipanti (anche
diversamente abili) sulla piattaforma dell’USR Marche*:  www.usrmarche.it/monitoraggi/output
(Si veda all.  n.3)
* Le informazioni trasmesse attraverso la piattaforma sono utilizzate per le attività organizzate dall’Ufficio di Coordinamento regionale e 
territoriale di Educazione Fisica e Scienze Motorie dell’USR Marche, secondo la normativa vigente per il consenso al trattamento dei dati 
personali. (D. Lgs 196/2003, D. Lgs 101/2018, Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR). 

Si rammenta che la partecipazione agli eventi sportivi dalle fasi successive a quelle d’Istituto
(provinciali, regionali) è consentita esclusivamente agli studenti iscritti su www.campionatistudenteschi.it e 
pertanto presenti nel “modello Eventi” (elenco studenti partecipanti, ex mod. B) generato dalla Piattaforma. 

Tale modello, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnato in 
originale il giorno della gara al Referente territoriale di Educazione Fisica; è opportuno che siano inseriti nello 
stesso un numero maggiore di alunni, rispetto a quelli ammessi alla partecipazione, nel caso di defezioni e 
sostituzioni dell’ultimo momento.  

Le sostituzioni effettuate il giorno della manifestazione dovranno essere il più possibile limitate alle 
defezioni dell’ultimo momento, per permettere l’inizio delle gare secondo l’orario programmato. 

 Trasporti: per la Fasa Provinciale ogni Istituto dovrà provvedere autonomamente, mentre per la Fase 
Regionale i trasporti saranno a carico dell'USR. 

Assistenza medica: durante la manifestazione sarà garantita da questo USR. 

 Si rammenta che: 
- per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, 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.

- 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.

INDICAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE 
AMMISSIONI 

   Sono ammesse alla Fase Provinciale le seguenti categorie: 
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CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

Ragazzi/e 2011 (2012) 
Cadetti 2009-2010 
Cadette 2009-2010 
Allievi 2006-2007-2008 (2009) 
Allievi/e 2006-2007-2008 (2009) 
Junior M 2004-2005 
Junior F 2004-2005 

Alunni diversamente abili 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

Ragazzi/e DIR-C21-HFD-HS-NV 2011-2012 
Cadetti DIR-C21-HFD-HS-NV 2008-2009-2010 
Cadette DIR-C21-HFD-HS-NV 2008-2009-2010 
Allievi/e DIR-C21-HFD-HS-NV 2006-2007-2008 (2009 in caso di anticipo scolastico) 
Junior M DIR-C21-HFD-HS-NV 2003-2004-2005 
Junior F DIR-C21-HFD-HS-NV 2003-2004-2005 

NUMERO PARTECIPANTI 
Numero partecipanti: per ciascuna categoria si potranno iscrivere 4 alunni più 2 riserve che potranno 

prendere parte alla gara soltanto in caso di assenza di qualche studente. La partecipazione degli alunni 
diversamente abili non prevede numeri prestabiliti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE GARE 

- entro martedì 6 dicembre 2022, sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi, facendo riferimento
allo specifico evento “Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre” (Disciplina
Sportiva e Categoria).

- entro martedì 6 dicembre 2022, inserendo i nominativi degli alunni partecipanti (anche
diversamente abili) sulla piattaforma dell’USR Marche*:  www.usrmarche.it/monitoraggi/output
(Si veda all. n.3)
* Le informazioni trasmesse attraverso la piattaforma sono utilizzate per le attività organizzate dall’Ufficio di Coordinamento regionale e 
territoriale di Educazione Fisica e Scienze Motorie dell’USR Marche, secondo la normativa vigente per il consenso al trattamento dei dati 
personali. (D. Lgs 196/2003, D. Lgs 101/2018, Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR). 
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ORARIO GARE 

8.45 Ritrovo, ritiro numeri e variazioni 
9.45 Ragazze 
a seguire Ragazzi 
a seguire Cadette 
a seguire Cadetti 
a seguire Allieve 
a seguire Allievi 
a seguire Juniores F 
a seguire Juniores M 
12. 15 Premiazioni 

*L’orario delle gare potrà subire delle variazioni in base al numero degli alunni iscritti.

CLASSIFICA DI SQUADRA 
In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale 

così come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente 
classificato. Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo 
classificato + 1.  

Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti classificati. 
In caso di parità tra 2 o più squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale.  

FASE REGIONALE: il numero degli Istituti e degli atleti individualisti qualificati alla Fase Regionale sarà 
comunicato successivamente. 

NORME TECNICHE 
Per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per le categorie Ragazze/i 

e Cadette/i, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.  

Allegato n.1: 202211241412_Scheda_tecnica_Atletica Leggera Corsa Campestre (FIDAL)_1° e 2° grado 
Allegato n.2: 202211241413_Scheda_tecnica_Atletica Leggera Corsa Campestre _Disabilità (FIDAL-CIP) _1° e 
2° grado 
Allegato n.3: 202211241414_NOTE OPERATIVE PER RILEVAZIONE ISCRIZIONE CORSA CAMPESTRE 

  Il DIRETTORE GENERALE 
         Marco Ugo Filisetti 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023 
ATLETICA LEGGERA CORSA CAMPESTRE 

Norme Generali 

Partecipanti 
Il numero dei partecipanti per le fasi Provinciali e Regionali di ogni squadra è stabilito dai singoli Organismi 
Regionali. 

Impianti ed 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. 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA DISTANZE 
Ragazzi/e 2011 (2012) Max 1000 mt 
Cadetti 2009/2010 Min 1500 mt Max 2000 mt 
Cadette 2009/2010 Min 1000 mt Max 1500 mt 
Allievi 2006/07/08/ (2009) Min 2000 mt Max 2500 mt 
Allieve 2006//07/08 (2009) Min 1500 mt Max 2000 mt 
Juniores M 2004/2005 Min 3500 mt Max 4000 mt 
Juniores F 2004/2005 Min 2500 mt Max 3000 mt 

Il numero degli Istituti e degli atleti individualisti qualificati alle fai regionali sarà stabilito dai rispettivi 
Organismi Regionali. 

Classifica di squadra per tutte le Fasi. 
In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così come 
segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente classificato. 
Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo classificato 
+ 1.

Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti classificati. In caso di 
parità tra 2 o più squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale. 

Norme Tecniche 

Per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per la categoria Ragazze/i 
e cadette/i, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. 

202211241412_Scheda_tecnica_Atletica Leggera Corsa Campestre (FIDAL)_1° e 2° grado
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ATLETICA LEGGERA CORSA CAMPESTRE
Alunni/e e studenti/esse con disabilità 

Anno scolastico 2022/2023 
CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

 Scuole 1° Grado  Gareggiano nella Cat. Ragazzi/e gli anni 2011-2012; 

 Cat. Cadetti/e gli anni 2008-2009-2010 

 Scuole 2° Grado 
 Gareggiano nella Cat. Allievi/e gli anni 2006-2007-2008 (2009 in caso di 

 anticipo scolastico) 

 Gareggiano nella Cat. Juniores m/f gli anni 2003 -2004-2005  

CATEGORIE DI DISABILITA’ 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni/studenti, le classifiche verranno 
stilate suddividendoli nelle seguenti categorie: 

x Alunni/studenti con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
x Alunni/studenti con disabilità intellettivo relazionale (C21)* 
x Alunni/studenti con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, 
ecc.). 
x Alunni/studenti con disabilità fisica non deambulanti (HFC) 
x Alunni/studenti non udenti (HS). 
x Alunni/studenti non vedenti (NV). 
*appartengono a questa categoria gli alunni/studenti con sindrome di Down.

Gli alunni/studenti che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di 
disabilità prevalente. 

TUTELA SANITARIA 

Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli studenti il 
“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 dalla legge n. 125 del 30/10/2013.

Per la partecipazione alle Finali Nazionali, in linea con il progetto tecnico, viene richiesto 
agli studenti il “Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica” ai sensi del D.M. 
4/03/1993, come successivamente aggiornato con nota del Ministero della Salute n. 1269 
del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti 
non professionisti covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 in 
assenza di diagnosi da SARS-CoV-2. 

202211241413_Scheda_tecnica_Atletica Leggera Corsa Campestre _Disabilità (FIDAL-CIP) _1° e 2° grado



ATLETICA LEGGERA Corsa Campestre 
Alunni/e e studenti/esse con disabilità 

a.s. 2022/2023

PARTECIPANTI 

Il numero dei partecipanti per gli alunni/studenti DIR/C21 per le Fasi Provinciali è libera. Fino 
alle Fasi Provinciali, ai fini promozionali, l’alunno/studente DIR/C21 può gareggiare con un 
alunno/studente Partner frequentante lo stesso Istituto scolastico; vengono entrambi 
premiati ma il risultato non    porta punteggio alla squadra. 
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. 
Nel caso di adattamento sulla distanza del percorso, sul campo gara è da privilegiare la 
partenza con la serie della categoria di appartenenza e l’arrivo “individualizzato” a distanza 
ridotta. 
L’istituto può optare per la partecipazione dell’alunno DIR/C21 in serie e classifica con i 
normodotati.  In questo caso non sono previsti adattamenti e le distanze sono quelle definite 
per la categoria di appartenenza; il risultato va in classifica e il piazzamento è valido per il 
punteggio individuale e di  squadra. 
Qualora un alunno/studente di questi venga selezionato per la fase nazionale, la sua 
certificazione medica agonistica deve essere quella del DM 04/03/93 come 
successivamente aggiornato con nota del Ministero della Salute n. 1269 del 13 gennaio 
2021 avente per oggetto: idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non 
professionisti covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 
in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2. 

202211241413_Scheda_tecnica_Atletica Leggera Corsa Campestre _Disabilità (FIDAL-CIP) _1° e 2° grado

CATEGORIA DISTANZE 
SCUOLE 1° 

GRADO 
Ragazzi/e 
DIR–C21-HFD-HS–NV 

Max 1000m 

Cadetti 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 

Cadette 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 1500m 

SCUOLE 2° 
GRADO 

Allievi 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 

Allieve 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 

Junior M 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 3000m 

Junior F 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 
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202211241414_NOTE OPERATIVE PER RILEVAZIONE ISCRIZIONE CORSA CAMPESTRE 

NOTE OPERATIVE PER RILEVAZIONE ISCRIZIONE CORSA CAMPESTRE 

1. Link di accesso www.usrmarche.it/monitoraggi/output

2. Autenticarsi con le solite credenziali (UTENTE e password) che permettono l’accesso alla piattaforma
regionale (PTOF, Rilevazioni classi, Rilevazioni TPL, etc.). Il nome utente coincide con il codice
meccanografico della scuola.

Dopo aver effettuato correttamente il login compare la seguente schermata 

3. Scegliere “Iscrizione Campestre”.
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Successivamente, solo per la prima volta, compare la seguente schermata senza nessun dato. 

FUNZIONE AGGIUNGI NUOVO 

Scegliere “AGGIUNGI NUOVO INLINE” per l’inserimento dei dati relativi agli alunni che dovranno 
partecipare alla corsa campestre. 

Compilare i dati richiesti e al termine, per validare l’inserimento del nominativo, cliccare sull’icona

Ripetere l’operazione tante volte quanti sono i ragazzi iscritti. 

I records vengono salvati e i dati relativi possono essere modificati/annullati fino alla chiusura della 
rilevazione. 

FUNZIONE MODIFICA 

Per accedere alla funzione di “MODIFICA” basta selezionare l’icona    quando si è un modalità lista 
record ovvero nella form dove sono elencati tutti i record caricati. 

ASSISTENZA 

Per eventuali richieste di assistenza tecnica è possibile telefonare al prof. Paolo Fiorentini, al numero 
0712295458, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Per eventuali informazioni in merito alla corsa campestre rivolgersi: 

AN  RIGILLO MARGHERITA  edfisicamarche.an@istruzione.it 071 2295484 

AP‐FM‐MC  ZAFIROVA NELLY  edfisicamarche.pu@istruzione.it 0733 2934203 

PU  SAUDELLI SAURO  edfisicamarche.mc@istruzione.it 0721 24850 
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