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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° grado dell’Ambito 09-10 
Provincia di Pesaro-Urbino - loro indirizzi@ 

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

Al Prefetto della provincia di Pesaro 
 protocollo.prefpu@pec.interno.it 
Al            Dirigente dell’Ambito Territoriale VI 

usppu@postacert.istruzione.it  
Al Comitato Regionale CONI Marche  
 marche@coni.it 
Al             Delegato Provinciale CONI 

        pesaro@coni.it  
                                                                                                              Al            Comitato regionale Marche FIDAL 

                cr.marche@fidal.it 
                giorgio.tebaldigt@gmail.com  

                                                                                                            Al              Delegato Provinciale FIDAL 
                                                                                                                             maria.trisolino@uniurb.it 

Al  Comitato Provinciale CIP Ancona 
marche@comitatoparalimpico.it    

Al Presidente Comitato Locale di Pesaro 
Croce Rossa Italiana  

 info@cripesaro.org  
All’ Assessorato allo Sport Comune di Pesaro 

sport@comune.pesaro.pu.it 
A Marche Multiservizi 
            ambiente@gruppomarchemultiservizi.it 
            r.desimoni@gruppomarchemultiservizi.it  

       Al Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al SITO WEB USR MARCHE 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
 

 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1718_27-P8 piano regionale sport. Campionati Studenteschi 2017/2018 
CORSA CAMPESTRE-FASE PROVINCIALE  1° grado – Pesaro  9  marzo  2018. 
 

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 Pesaro il giorno 9 marzo  dalle 
ore 8:45 presso il Parco Miralfiore di Pesaro,  organizzata in collaborazione con la FIDAL, gli Enti in 
indirizzo e con il sussidio degli studenti della Facoltà di scienze Motorie e Sportive per compiti di 
giuria e sorveglianza del percorso.  
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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.sportescuola.gov.it e consegnato in originale il giorno della gara alla 
prof.ssa Franca Colasanti, dal docente referente di ciascun istituto scolastico (non saranno presi in 
considerazione allegati B modificati a mano e non firmati dai Dirigenti Scolastici). 

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.  

A seguire sono riportate le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento.  
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
NORME COMUNI 
• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni scolastiche 

che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
• Per le scuole di I grado: ogni scuola partecipante potrà iscrivere alla gara 4 alunni/e per 

categoria regolarmente inseriti in Piattaforma MIUR. 
• Tutti gli alunni iscritti faranno parte della rappresentativa d’istituto mentre il punteggio sarà 

calcolato sui primi 3 migliori Piazzamenti. 
• 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. 
 

Ai fini assicurativi e regolamentari, tutti gli studenti partecipanti dovranno essere abbinati alla 
disciplina nel sito www.sportescuola.gov.it. I docenti accompagnatori dovranno presentare in 
originale il giorno della gara il modello BI regolarmente stampato firmato e compilato in ogni sua 
parte, disponibile nel sito www.sportescuola.gov.it. Gli studenti non inseriti nello stampato modello 
BI non potranno partecipare alla gara.  

Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica. 

 
AMMISSIONI ALLA FASE REGIONALE 
Sono ammessi alla fase regionale gli alunni qualificati nella fase provinciale nel seguente numero: 
Cadetti/Cadette 
Squadre:                3 squadre maschili + 3 squadre femminili 
Individualisti/e:  2 cadetti/cadette che nelle fasi provinciali si sono classificati/e nei primi 5 posti e          
non fanno parte delle squadre ammesse.  
 

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 
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DISABILI OVER M/F (a. n. 2002 e precedenti)  distanze: M 1000/2000 – F 1000/1500 
(Solo fino alle gare provinciali)  
 
NOTE TECNICHE 
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.  
 
PROGRAMMA 
GARA IN LINEA– 1° grado   
Ore     8.45 Ritrovo giurie e concorrenti presso il Parco Miralfiore ( ingresso da  Via Cimarosa)  

Ore     9.15 termine variazioni   

Ore     9.45 inizio gare 
  
– Ragazze 
– Ragazzi   
– Cadette 
– Cadetti    
– Premiazioni 
 
ore 13.00 circa fine gare 
 
DISPOSIZIONI: 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della manifestazione. 
 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 raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di 
rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione. 
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