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Ai   Dirigenti Scolastici  
     degli istituti di istruzione secondaria   

di 1° e 2° grado delle Marche 
qualificati per la fase regionale 
Loro indirizzi @ 

       Al Dirigente Scolastico 
        L. S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
        psps02006@pec.istruzione.it 

Ai   Dirigenti Scolastici  
     della rete del Licei a indirizzo Sportivo 
     delle Marche 
     anis002001@pec.istruzione.it 
     anps040005@pec.istruzione.it 
     apps01000x@pec.istruzione.it 
     apsd01000a@pec.istruzione.it 
     apps02000e@pec.istruzione.it 
     mcis00100v@pec.istruzione.it   

  Al  Presidente Comitato reg. le F.I.D.A.L MARCHE 
  cr.marche@fidal.it 
Al Sindaco del Comune di Ancona 
  comune.ancona@emarche.it 

       All’ Assessore Sport Comune Ancona 
        andrea.guidotti@comune.ancona.it 
        loretta.mancinelli@comune.ancona.it 
       Al  Presidente Comitato reg. le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 

Al  Presidente Comitato reg. le C.I.P.  
   marche@comitatoparalimpico.it 

       Al  Presidente Comitato reg. le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 

A             CRI  
 Al  Presidente Comitato reg. le Cronometristi 
  cr.marche@ficr.itcrono.ancona@ficr.it 

Ai Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  
loro indirizzi Pec 

       Al sito Web USR 
luciano.belardinelli@istruzione.it 

  
Oggetto: Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Manifestazione regionale Campionati Studenteschi  Corsa 
campestre a.s.2017-2018 di 1° e 2° grado_Ancona venerdì 23 marzo 2018 
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica del Comitato FIDAL Marche, 
comunica alle SS.LL. che la fase regionale dei Campionati studenteschi di Corsa campestre degli istituti di 
istruzione secondaria di I e II grado, si svolgerà ad Ancona venerdì 23 marzo 2018  presso il Campo Scuola 
“Italico Conti” con ritrovo delle squadre partecipanti alle ore 10:00. 

Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, 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. 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002369.12-02-2018
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La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it e consegnato in originale il giorno della gara, dal docente 
referente/accompagnatore di ciascun istituto scolastico, al coordinatore regionale Michelangela Ionna 
responsabile organizzativa della manifestazione. (non saranno presi in considerazione allegati B modificati 
a mano e non firmati dai Dirigenti Scolastici).  

La gestione della manifestazione avverrà con la collaborazione degli studenti dei Licei scientifici 
Sportivi della provincia di Ancona e la segreteria gara verrà gestita dal servizio SIGMA del comitato CR FIDAL 
Marche. 

Saranno presenti alla manifestazione i Coordinatori territoriali che avranno cura di inviare entro il 
26 marzo 2018 le iscrizioni degli aventi diritto tramite il software Olimpyawin al coordinatore regionale e 
predisporranno, in collaborazione con la scuola Polo regionale per lo sport, il servizio di trasporto degli 
alunni e relativo piano di viaggio. 

In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative e la scheda 
di iscrizione degli alunni disabili.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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ALLEGATO TECNICO ORGANIZZATIVO 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dei partecipanti, secondo la procedura del software Olimpyawin saranno trasmesse dai 

servizi di Educazione Fisica e Sportiva degli Ambiti Territoriali entro il giorno 12 marzo 2018 all’indirizzo mail 
michelangela.ionna@istruzione.it 

Le iscrizioni degli alunni disabili dovranno essere confermate tramite i modelli allegati. 
 

AMMISSIONI ALLA FASE REGIONALE 

Sono ammessi a partecipare gli alunni qualificati nelle rispettive fasi provinciali, nel seguente numero:  
 
Cadetti/Cadette 
Squadre   3 squadre maschili + 3 squadre femminili 
Individualisti/e: 2 cadetti/e che nelle fasi provinciali si sono classificati/e nei primi 5 posti 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 per Istituto). 
 
Allievi/Allieve 
Squadre   3 squadre maschili + 3 squadre femminili  
Individualisti/e: 2 cadetti/e che nelle fasi provinciali si sono classificati/e nei primi 5 posti 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 per Istituto). 
 
Disabili cat. cadetti/e-allievi/e  potranno partecipare tutti gli alunni che hanno preso parte 
alla fase precedente per categoria di appartenenza. 
 

DISTANZE GARA per CATEGORIE  
Categoria Anni di nascita Distanze 

Scuole 1° Grado 
Cadetti 2004/2005  Min. 1500m max 2000m 

Cadette 2004/2005 Min. 1000m max 1500m 

 
Cadetti 

DIR–C21- HFD -  HS – NV 
2003-2004-2005  Min. 1000m max 2000m 

Cadette 
DIR–C21- HFD -  HS – NV 

2003-2004-2005 Min. 1000m max 1500m 

Scuole 2° Grado 
Allievi 2001-2002-2003 (2004 in caso di anticipo scolastico) Min 2000m max 2500m 

Allieve 2001-2002-2003 (2004 in caso di anticipo scolastico) Min 1500m max 2000m 

 
Categoria unica Allievi 

DIR - C21- HFD 
2000-2001-2002-2003 (2004in caso di anticipo scolastico) Min. 1000m max 2500m 

Categoria unica Allieve 
DIR - C21- HFD 

2000-2001-2002-2003 (2004in caso di anticipo scolastico) Min. 1000m max 2000m 
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Categoria unica Allievi 
HS - NV 

2000-2001-2002-2003 (2004in caso di anticipo scolastico) Min. 2000m max 2500m 

Categoria unica Allieve 
HS - NV 

2000-2001-2002-2003 (2004in caso di anticipo scolastico) Min. 1500m max 2000m 

 
ORARIO DELLE GARE 

Ore 10:00  Ritrovo giurie e concorrenti, presso il Palaindoor ingresso Atleti in via della Montagnola 
Ore 10:30 riunione Tecnica dei Docenti accompagnatori e a seguire ricognizione del percorso di gara  
Ore 10:45      m. 1.500 Cat. Cadette  
Ore 11:05      m. 2.000 Cat. Cadetti  
Ore 11:25      m. 2.000 Cat. Allieve 
Ore 11:45      m. 2.500 Cat. Allievi 
Ore 12:15   Premiazioni all’interno del Palaindoor.  
Con l’occasione sarà possibile consumare il pranzo al sacco prima della partenza. 

 
NORME COMUNI 

 Dalle ore 9:30 - presso la segreteria gare - i docenti accompagnatori dovranno consegnare il 
modello BI e potranno comunicare eventuali sostituzioni e ritirare la busta numeri. 

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

 Gli studenti disabili gareggeranno con le rispettive categorie. 
 Programma tecnico, modalità di punteggio e classifica sono indicati dalle schede tecniche 2017-

2018, disponibili in Piattaforma http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti/ 
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Scuole Secondarie di I Grado 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

Modulo Iscrizione  
Campionati Studenteschi Atletica Leggera Corsa Campestre 

 
 
 
 
 
 
 

NOME DELL’ISTITUTO 
 
 

                                    PROVINCIA 
DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
N.TELEFONO 

Cognome e Nome Tempo/Misura Data di 
nascita 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
 
 
 

 DIR C21 HFD HS NV 

N° Maschi  
 

    

N° Femmine  
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Scuole Secondarie di II Grado 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

Modulo Iscrizione  
Campionati Studenteschi Atletica LeggeraCorsa Campestre 

 
 
 
 
 
 
 

NOME DELL’ISTITUTO 
 
 

                                    PROVINCIA 
DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
N.TELEFONO 

Cognome e Nome Tempo/Misura Data di 
nascita 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

 DIR C21 HFD HS NV 

N° Maschi  
 

    

N° Femmine  
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