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Ai dirigenti scolastici degli istituti di istruzione 
      secondaria di II grado della provincia di Macerata    
      regolarmente iscritti per le gare provinciali 
      di corsa campestre. 
      Loro sedi. 
Al  Dirigente Ufficio V   A.T. di Macerata. 
  
Al  Sindaco del comune di Macerata. 
Al  Presidente della FIDAL Marche. 
Al  referente  scuola CONI di Macerata. 
Al  Delegato provinciale FIDAL. 
Al  Responsabile del G.U.G FIDAL. 
Al  Referente del CIP per la scuola. 
Al  Presidente A.S.D. baseball Angels Macerata. 

 
 
 
Oggetto: Gara provinciale di corsa campestre, istituti di secondari di II grado: Macerata 21 febbraio   
               2017. In caso di maltempo la gara sarà spostata al giorno successivo. 
 
 
 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 Macerata il 21 febbraio 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. Lo stesso 
giorno si svolgerà anche la gara provinciale degli istituti di I grado. 

A seguire sono riportate le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento. 
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti 
della medesima, per le valutazioni di competenza. 
 La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it, e consegnato il giorno della gara, dal docente 
referente di ciascun istituto scolastico,  al prof. Mauro Minnozzi. 
 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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Ammissione alla gara. 
Sono ammesse alla fase provinciale   le seguenti categorie:  

Allieve:  nate negli anni 2000-2001-2002  (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
               Distanze di gara: da 1500 m. a 2000 m. 
Allievi:nati negli anni 2000-2001-2002  (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
   Distanze di gara: da 2000 m. a 2500 m. 
Le ammissioni alle fasi regionali saranno comunicate il giorno della gara. 
             Gli studenti partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica. 
 

Iscrizioni. 
    Per le iscrizioni  si dovrà procedere in modo diverso nei due siti da utilizzare. 
Sul sito www.campionatistudenteschi.it  ogni  istituto iscriverà tutti gli studenti che potrebbero 
partecipare alla gara,  in modo da avere la copertura assicurativa anche per  le eventuali sostituzioni 
o per le nuove iscrizioni. Da questo anno scolastico non è più possibile accettare sostituzioni o nuove 
iscrizioni se non accompagnate dal modello BI. Gli studenti non inseriti nel modello BI non potranno 
partecipare alla gara. 

Sul sito www.olimpya.it/port/iscrizioni  si effettueranno le iscrizioni alla gara entro mercoledì 
14 febbraio. Per ciascuna categoria il numero massimo di iscritti è  4 alunne-i. 

La password è la stessa dello scorso anno. 
 

Alunni con disabilità. 
La partecipazione degli alunni con disabilità è libera e sarà formalizzata con il modello di 

seguito allegato. La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota. 
 

Orario Gare. 
ORE 9.00. Ritrovo giurie e concorrenti, ritiro numeri e variazioni.  
Gli spogliatoi saranno quelli della palestra dell’I.T.C. Gentili. 
ORE 10.15 Cadette.  
ORE 10.30 Ragazze. 
ORE 10.45 Ragazzi.  
ORE 11.00 Cadetti.  
ORE 11.15 Allievi. 
ORE 11.30 Allieve. 
Per ogni ulteriore chiarimento contattare il prof. Mauro Minnozzi responsabile organizzativo della 
manifestazione.  

Note tecniche. 

Poiché al momento non sono state ancora aggiornate le schede tecniche, per quanto non 
indicato si faccia riferimento alla nota di indizione dei campionati studenteschi 2016-17 ed al progetto 
tecnico. Eventuali adeguamenti saranno comunicati, se necessari. 
 
                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                 Marco Ugo Filisetti 
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ALUNNI CON DISABILITÀ 
 
 
Da inviare  entro il 15 febbraio all’indirizzo di posta elettronica 
    mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
 
 
 
 
 
Individuali 

Cognome e Nome 
Tempo Iscriz. 

Gara Data di nascita 
Categoria 
di disabil. 

 
Sesso Campestre 

      
      
      
      

 
 
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati 

sottoposti al controllo sanitario  per lapratica di attività sportive   NON agonistiche secondo la 

normativa vigente. 

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

Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….. 

Telefono:……………………………………………………..   E-mail: …………………… 

Accompagnatori: ……………………………………………………………………………………. 

 

Data ……/……./…….     

 

Firma del Dirigente Scolastico 

_____________________________ 
 
 
 
  
 

 
DIR DIR 

C21  
HFD HFC NU NV 

N° Maschi       
N°Femmine       
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