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Coordinatrice Regionale di Educazione Fisica 
Prof. MOLINARI Giovannina 
giovannina.molinari@istruzione.it                                                                                                                                                                                                   
 

    Ai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti  Comprensivi  e secondari 
di II grado statali e paritari di  
Potenza e Provincia 
Loro Sedi 
 

    A tutti i Docenti di Educazione 
Fisica interessati 
Loro sedi 
 

    Al Comitato Regionale CONI 
     basilicata@coni.it 

 
Al Comitato Regionale CIP 
basilicata@comitatoparalimpico.it 

 
    All'Assessorato allo Sport  

Comune di Potenza 
ufficiosport@comune.potenza.it 
 

    Al Presidente del Comitato 
F.I.D.A.L. 
Sabia Donato 
dosa63@alice.it 
 

    Alla F.M.S.I 
lorenzopassarelli@yahoo.it 
 

    Alla F.I.C.R 
          Saverio.zotta@tiscali.it 

 
 
Oggetto: Attività sportiva scolastica – Campionati Studenteschi 2017/2018 – CORSA 

CAMPESTRE  Fase  Provinciale martedì  23 Gennaio 2018  e Fase Regionale 
martedì 30 Gennaio 2018. 

MIUR.AOOUSPPZ.REGISTRO UFFICIALE(U).0000206.08-01-2018
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Con riferimento alla Nota MIUR prot. 4897 del 05/10/2017 relativa ai Campionati 

Studenteschi a.s. 2017/2018, si comunica che quest’Ufficio, d’intesa con il CONI, il CIP di 

Basilicata e con la collaborazione tecnica della FIDAL e del Comune di Potenza, organizza la 

Fase Provinciale di Corsa Campestre riservata agli alunni/e iscritti/e e frequentanti gli 

istituti secondari di I e II grado statali e paritari della provincia di Potenza. 

La manifestazione avrà luogo: 
 

Martedì 23 Gennaio 2018 – ore 09.00  
presso il Campo Sportivo di  
C/da  Lavangone - Potenza  

 
 
e riguarderà le seguenti categorie: Ragazzi/,Cadetti/e – Disabili – e a seguire Allievi/e, 
Juniores M. F. – Disabili - secondo il seguente calendario: 
 

ore 9.00 Ritrovo giuria e concorrenti 

ore 10.00  Cat. 
Ragazze 

Mt. 800/1.000 

ore 10.15  Cat. Ragazzi Mt. 
800/1.000 

ore 10.25 Cat. Cadette  Mt. 1.000 

ore 10.35 Cat. Cadetti Mt. 1.500 

ore 11.00 Cat. Allieve Mt. 1.500 

ore 11.10  Cat.Allievi Mt. 2.000 

ore 12.00 Cat.Juniores  F - 2.000  
M - 2.500 

ore 13.00 Premiazione   

  
Possono partecipare alla manifestazione le scuole regolarmente iscritte, al 30 Novembre 
2017, sul portale http://www.sportescuola.gov.it e che abbiano espletato le procedure 
telematiche di iscrizione per gara ed atleta per la Corsa Campestre. La partecipazione è a 
squadre e da quest’anno le scuole possono partecipare anche a livello individuale fin dalle 
fasi provinciali, con due alunni al massimo per scuola e per ciascuna categoria. 
Ogni squadra è composta  da un minimo di tre a un massimo di cinque alunni/e (non sono 
ammesse partecipazioni individuali). Non sono ammesse alla partenza rappresentative a 
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squadre con un numero di alunni/e inferiore a tre. La somma dei tre migliori piazzamenti 
determinerà la classifica a squadre. 
Verranno premiati i primi tre atleti e le prime 3 squadre per ogni categoria. Accedono alla 
fase Regionale le migliori 3 squadre e i primi 3 classificati (1°, 2° e 3° assoluto) delle gare 
cadetti/e ed Allievi/e non facenti parte delle squadre di istituto premiate ai primi 3 posti. 
 
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica art. 3 del 
Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge 
n.69/2013, e l’assicurazione prevista dalla nota M.I.U.R.  
Si ricorda che ogni scuola dovrà provvedere alle spille per i propri atleti. 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni verranno effettuate compilando l’apposito modello di conferma iscrizione ed 
inserimento atleti (allegato alla presente nota) da inviare al seguente indirizzo: 
trofeosud@libero.it . Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 12.00 del giorno 17/01/2018 
(oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni). 
 
Nell’inserimento dei dati si raccomanda di : 
- inserire i dati degli atleti ciascuno nella propria categoria e sesso 
- fare attenzione a spuntare l'indicazione " fase provinciale" 
Per l'iscrizione degli atleti disabili occorre precisare se campestre disabili 2° grado o 1° e il 
grado di disabilità.  
Per ogni altra informazione fa fede il disciplinare tecnico allegato. 
 
ADEMPIMENTI SUL CAMPO 
La mattina della manifestazione le scuole, dovranno consegnare alla segreteria gare l'elenco 
degli alunni che compongono le squadre, diviso per categorie, completo di data di nascita, 
dichiarazione di possesso, per tutti gli atleti, di certificazione medica non agonistica e 
assicurazione, firmato dal Dirigente scolastico, unitamente alla liberatoria per il trattamento 
dell'immagine. 
L'elenco è stampabile dal portale (http://www.sportascuola.gov.it) generando in pdf il 
modello B1. 
La mancanza dell'elenco di cui sopra comporta la non partecipazione alla manifestazione. 
Le iscrizioni errate o non conformi al regolamento NON saranno prese in considerazione. 
Per eventuali variazioni alle iscrizioni inviate e/o notifica di eventuali assenze che non 
comportino sostituzioni, dovrà essere utilizzato l’allegato modulo di variazione, che dovrà 
essere consegnato alla Segreteria gare, debitamente compilato e firmato dal Dirigente 
Scolastico, all’atto della conferma iscrizioni e del ritiro della busta per la propria scuola. 
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Si coglie l’occasione per comunicare che la finale regionale si svolgerà  
 

Martedi 30 Gennaio  
presso il Parco delle Murge  

Matera 
Cordiali saluti.  

 
 
                   IL DIRIGENTE 
            - Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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