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Prot.1756/C32f       Ancona, 25 gennaio 2011  
 
 

Ai Dirigenti 
Uffici Territoriali dell�USR Marche  

       Ai   Dirigenti Scolastici  
                 degli istituti di istruzione secondaria  

di 1° e 2° grado delle Marche 
                                                                    All� Assessore Sport 
        Provincia Ancona 

All� Assessore Sport 
Comune Ancona 

Al  Presidente  
Comitato regionale C.O.N.I. 

Al  Presidente  
Comitato regionale F.I.D.A.L. 

Al  Presidente  
Comitato regionale C.I.P. 

Ai  Presidenti  
Comitati provinciali  C.O.N.I. Marche 

        Al  Presidente  
Comitato regionale Cronometristi 

                                                                   Al  Presidente  
Comitato regionale F.M.S.I.  

.                                                                                       
Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2010/2011 di 1° e 2° grado. Fase regionale corsa campestre � 
Ancona 17 febbraio 2011 

 

L�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, d�intesa e in collaborazione con i Comitati e gli Enti in 
indirizzo, organizza la finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre per le categorie 
Cadetti/e e Allievi/e,  giovedì 17 febbraio 2011 ad Ancona, presso il campo �Italico Conti� alle ore 9.30 

! Età dei partecipanti. 

Istituti secondari di I grado:  nati  nel 1997-1998  
Istituti secondari di II grado:  nati nel 1994-1995-1996-1997. 

! Ammissioni. 

 Sono ammessi a partecipare  gli alunni della regione, qualificati nelle rispettive fasi provinciali, nel seguente 
numero:  
Cadetti/Cadette  2 squadre maschili + 2 squadre femminili 
Individualisti/e: alunni ed alunne che nelle fasi provinciali si sono classificati/e al 1°, 2° e 3° 

posto e non fanno parte delle squadre ammesse 
La squadra è composta da 4 alunni/e (la somma dei 3 migliori piazzamenti individuali determinerà la 
classifica finale) . 
 
Allievi/Allieve   2 squadre maschili + 2 squadre femminili 
Individualisti/e: alunni ed alunne che nelle fasi provinciali si sono classificati/e al 1°, 2° e 3° 

posto e non fanno parte delle squadre ammesse 
La squadra è composta da 4 alunni/e (la somma dei 3 migliori piazzamenti individuali determinerà la 
classifica finale) . 
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! Iscrizioni. 

          Le iscrizioni dovranno pervenire allo scrivente Ufficio esclusivamente da parte degli Uffici 
Territoriali dell�USR delle Marche agli indirizzi mail: michelangela.ionna@istruzione.it o 
valeria.gobbi.an@istruzione.it entro giovedì 12 febbraio 2011.  
Le iscrizioni degli alunni disabili saranno effettuate dagli Uffici Territoriali dell�USR delle Marche tramite 
i modelli allegati ed inviati via fax al numero 071 2295486 entro la suddetta data. 

! Orario delle gare.  

ore   9.00  Ritrovo giurie e concorrenti, presso il Campo Sportivo �Italico Conti� di Ancona. 
ore   9.30  ricognizione del percorso � gara  
ore 10.15   m. 2.000 Cat. Cadetti 
ore 10.35   m. 1.500 Cat. Cadette 
ore 10.55  gara disabili  Cat. Cadetti/e vedi scheda tecnica 
ore 11.10 gara disabili  categoria unica  vedi scheda tecnica 
ore 11.25   m. 2.500 Cat. Allievi 
ore 11.40   m. 2.000 Cat. Allieve 
ore 12.00   Premiazioni individuali e delle squadre.  

 
All'ora stabilita per il ritrovo gli insegnanti accompagnatori dovranno ritirare, presso l'apposita 

segreteria, la busta numeri e comunicare le eventuali variazioni e sostituzioni. 

! Punteggi e classifiche 
In tutte le fasi sarà attribuito ai partecipanti di squadra il punteggio corrispondente alla classifica individuale di 
appartenenza, come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all'ultimo regolarmente classificato. 
Un componente la squadra che si ritira o che viene squalificato prende tanti punti quanti sono i partecipanti di 
squadra ammessi alla manifestazione più uno. 

! Casi di parità 
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. 
 

! Classifica di squadra  
La somma dei 3 migliori piazzamenti individuali determinerà la classifica finale maschile e femminile. 
 

! Documento di identità.  
Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento. 

 
              Per quanto non previsto si faccia riferimento al regolamento generale dei Giochi Sportivi 

Studenteschi 2011.  

  

                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                  Dott. Michele Calascibetta 
 
MI/vg 
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ALUNNI CON DISABILITA� 
Giochi Sportivi Studenteschi Atletica Leggera Corsa Campestre 

 Modulo Iscrizione Scuole Secondarie di II Grado 
 

             
 
 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura
Data di
nascita

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso

     

     

     

     

     

       

       

       

 
 

ALUNNI CON DISABILITA� 
Giochi Sportivi Studenteschi Atletica Leggera Corsa Campestre 

 Modulo Iscrizione Scuole Secondarie di I Grado 
 

 
 
 
 
 

Cognome e Nome 
Data di
nascita

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso 

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

 
 

 DIR HFD NU NV
N° Maschi     
 N° 
Femmine 

    

 DIR HFD NU NV 
N° Maschi     
N° 
Femmine 

    


