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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 001 e  002  Provincia di 
Ancona  
loro indirizzi@ 

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

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro 
scuola capofila rete dei LiSS 

 psps02006@pec.istruzione.it  
Al Dirigente Scolastico  del L.S. Cambi-Serrani 

di Falconara Marittima 
 anis002001@pec.istruzione.it  

Al  Dirigente Scolastico del L. S. L. Da Vinci di Jesi 
 anps040005@pec.istruzione.it  

Al Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona 
Luca Galeazzi 

 uspan@postacert.istruzione.it 
Al  Sindaco del Comune di Ancona 

 Valeria Mancinelli 
 comune.ancona@emarche.it  

All’ Assessore allo Sport del comune di Ancona 
Andrea Guidotti 

 Andrea.guidotti@comune.ancona.it  
 loretta.mancinelli@comune.ancona.it  

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

Al Delegato Provinciale CONI Ancona 
Domenico Ubaldi 

 ancona@coni.it  
delegato.ancona@coni.it  

Al Comitato Regionale FIDAL Palaindoor – Ancona 
 cr.marche@fidal.it 

Al Delegato provinciale FIDAL Ancona 
Leonardo Sanna 

 sannaleonardo@libero.it  
Al Responsabile ASD Stamura Ancona 

Luca Martelli 
 luca.martelli69@libero.it  

Al Comitato Provinciale CIP Ancona 
 marche@comitatoparalimpico.it  

Al Referente del CIP per la scuola  
Tarcisio Pacetti 

 taromalisa@gmail.com  
A C.R.I. Ancona  

 cl.ancona@cri.it  
A Federazione Medici sportivi 

 cr.marche@fmsi.it  
E p.c.  

Al Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 

 giuseppe.manelli@istruzione.it  
Al Comitato Regionale F.M.S.I. 

 cr.marche@fmsi.it  
Al Sito WEB USR Marche 

 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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Oggetto: Progetto A2.2_PR1718_27_P8 _Campionati Studenteschi 2017-2018_ CAMPESTRE 
provinciale open 1° e 2° grado_ Ancona_ 13Marzo 2018 
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica del Comitato FIDAL Marche 
e la Società Sportiva ASD Atletica Stamura, dei Licei Scientifici ad Indirizzo sportivo “L. Cambi” di 
Falconara Marittima e “L. da Vinci” di Jesi, comunica alle SS.LL. che la fase provinciale dei Campionati 
Studenteschi di Corsa Campestre degli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado, si svolgerà ad 
Ancona 13 marzo 2018 presso il Campo “Italico Conti” dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

Le iscrizioni degli alunni partecipanti alla gara di appartenenza si effettueranno sul sito 
www.olimpya.it/port/iscrizioni  tramite la “funzione/iscrizioni” che rimarrà aperta per eventuali 
variazioni fino al giorno  5 marzo 2018. 

La regolarità dell’ammissione dei partecipanti alla  manifestazione sarà garantita dall’allegato 
BI, scaricato dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it debitamente compilato e 
firmato dal Dirigente Scolastico. Tale documento sarà consegnato il giorno della gara, alla prof.ssa 
Paola Tedde responsabile organizzativa della manifestazione. 

Gli alunni non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla 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.  

Per tutti i partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica. 
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 invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della stessa. Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con 
l’organizzazione, di rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita dell’evento  
sportivo. 

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR Michelangela Ionna 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 manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale Campionati Studenteschi 
fase provinciale.  

In allegato e parte integrante della comunicazione: le indicazioni tecnico-organizzative, la 
scheda di iscrizione degli alunni con disabilità  e le schede tecniche. 

 
 

    Il DIRETTORE GENERALE  
         Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA GARA 

 
Ogni scuola partecipante potrà iscrivere 4 alunni/e per ciascuna categoria di gara. 

           La partecipazione degli alunni con disabilità non prevede numeri prestabiliti. 
 

1. Sul sito www.sportescuola.gov.it  ogni Istituto assocerà alla disciplina “Atletica Campestre” 
tutti gli studenti che potrebbero partecipare alla gara, e scaricherà il modello BI. 
Questa operazione va tassativamente effettuata entro 7 giorni prima della data della gara. 
Non sarà possibile sostituire gli studenti-atleti con altri non abbinati alla disciplina (nota 
MIUR 4897del 05-10-2017).  
Il modello BI con i nominativi degli iscritti sarà consegnato, il giorno della gara alla  prof.ssa 
Paola Tedde. 
 

2. Sul sito www.olimpya.it/port/iscrizioni  si effettueranno le iscrizioni  degli alunni alla gara di 
appartenenza, accedendo alla “funzione/iscrizioni” che rimarrà aperta per eventuali 
variazioni fino al giorno  5 marzo 2018. 
Le credenziali  per accedere all’area riservata alle scuole del suddetto sito sono le stesse dello 
scorso anno.  

   Gli Istituti scolastici che devono effettuare l’iscrizione per la prima volta  possono richiedere  
maggiori informazioni inviando una e-mail a uefs.an@istruzione.it.   
 

3. Alunni con disabilità 
L’iscrizione alla  gara dovrà essere effettuata: 
- seguendo il punto 1  
-compilando il modulo di seguito allegato e inviandolo, debitamente firmato dal Dirigente 
Scolastico, all’indirizzo mail uefs.an@istruzione.it entro il 5 marzo 2018. 
 

NOTE TECNICHE 
 

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

• 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. 

• La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota. 
• Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 4897 del 5 ottobre 2017 di indizione 

dei campionati studenteschi 2017/2018, al progetto tecnico e alle schede tecniche 
2017/2018. 
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AMMISSIONI 

 
            Sono ammesse alla fase provinciale le seguenti categorie: 
RAGAZZI / RAGAZZE (a. n. -2006 – 2007) distanze: M e F m. 1000 
CADETTI / CADETTE (a. n. 2004 - 2005) distanze: M 1500/2000 – F 1000/1500 
DISABILI RAGAZZI /RAGAZZE (a. n. 2005-2006-2007) distanze: M e F m. 1000 
DISABILI CADETTI / CADETTE(a. n. 2003-2004-2005)distanze: M 1000/2000 – F 1000/1500 
DISABILI OVER M/F (a. n. 2002 e precedenti) distanze: M 1000/2000 – F 1000/1500 

   ALLIEVI – ALLIEVE (a. n. 2001-2002-2003-2004 in caso di anticipo scolastico) 
   distanze: M 2000/2500 – F 1500/2000 
  JUNIOR MASCHI e FEMMINE (a. n. 1999-2000) distanze: M 3500/4000 – F 2500/3000 
  DISABILI cat. unica (a. n. 1999-2000-2001-2002-2003-2004 in caso di anticipo scolastico) 
  vedi scheda tecnica 
 

PROGRAMMA 
 
GARA IN LINEA– 1° grado 
Ore     9.00 – accredito rappresentative, ritiro numeri e variazioni 
Ore     9:15    termine variazioni 1° grado  
Ore     9.30     inizio gare 
Cadetti e Disabili  mt. 1500/2000 
Cadette e Disabili mt. 1000/1500 
Ragazzi e Disabili mt. 1000 
Ragazze e Disabili       mt.1000 
Ore     10:45   Premiazioni 
 
GARA IN LINEA – 2° grado   
Ore  11.00  Termine variazioni 2° grado 
Ore  11.00   Inizio gare 
Allievi   mt. 2000/2500 
Junior maschi               mt. 3500 
Gara CIP categoria unica  vedi scheda tecnica 
Allieve    mt. 1500/2000 
Junior femmine mt. 2500/3000 
Ore 12,30     Termine gare e Premiazioni 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:uefs.an@istruzione.it
mailto:michelangela.ionna@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 

201802021118_Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Campionati Studenteschi CAMPESTRE_provinciale open 1° e 2° grado Ancona13 marzo2018 
Referente attività istruttoria:  Paola Tedde Tel. 071 2295462e-mail: uefs.an@istruzione.it 
Referente del procedimento: Michelangela IonnaTel. 071 2295437 e-mail: michelangela.ionna@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 

 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ Modulo Iscrizione Scuole Secondarie di I Grado 
Campionati Studenteschi Atletica Leggera Corsa Campestre 

Da inviare a uefs.an@istruzione.it entro il 5 marzo 2018 
 

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

Cognome e Nome Tempo/Misura Data di 
nascita 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati 
sottoposti  al controllo sanitario per la pratica di attività sportive NON agonistiche secondo la 
normativa vigente. 
 
Docente responsabile Prof./Prof.ssa………………………………………………………………………………………….. 
Telefono………………………………………………………………….. e- mail………………………………………………………………. 
Accompagnatori…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data    ………/……../…………                                                   Firma del Dirigente Scolastico 
                           
                                                                                         __________________________________  

 DIR C21 HFD HS NV 
 N° Maschi      
 N° Femmine      

mailto:uefs.an@istruzione.it
mailto:michelangela.ionna@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
mailto:uefs.an@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

201802021118_Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Campionati Studenteschi CAMPESTRE_provinciale open 1° e 2° grado Ancona13 marzo2018 
Referente attività istruttoria:  Paola Tedde Tel. 071 2295462e-mail: uefs.an@istruzione.it 
Referente del procedimento: Michelangela IonnaTel. 071 2295437 e-mail: michelangela.ionna@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 

 
ALUNNI CON DISABILITA’ Modulo Iscrizione Scuole Secondarie di II Grado 

Campionati Studenteschi Atletica Leggera Corsa Campestre 
 

Da inviare a uefs.an@istruzione.it entro il 5 marzo 2018 
 

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

 
 
 
 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura Data di 
nascita 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati 
sottoposti  al controllo sanitario per la pratica di attività sportive NON agonistiche secondo la 
normativa vigente. 
 
Docente responsabile Prof./Prof.ssa………………………………………………………………………………………….. 
Telefono………………………………………………………………….. e- mail………………………………………………………………. 
Accompagnatori…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data    ………/……../…………                                                   Firma del Dirigente Scolastico 
                           
                                                                                         __________________________________ 

 DIR C21 HFD HS NV 
 N° Maschi      
 N° Femmine      
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