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    Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

Comprensivi  e secondari di II grado 
statali e paritari della Basilicata 
Loro Sedi 
 

    A tutti i Docenti di Educazione Fisica 
interessati 
Loro sedi 
 

    Comitato Sport e Salute 
     basilicata@sportesalute.eu 
 

Al Comitato Regionale CIP 
basilicata@comitatoparalimpico.it 
 

Comune di Potenza 
ufficiosport@comune.potenza.it 
 
Comune di Matera 
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it 

 

Comune di Policoro 
posta@policoro.basilicata.it 

 
    Al Presidente del Comitato F.I.D.A.L. 

Daraio Giuseppe  
cr.basilicata@fidal.it 
 

    Alla F.M.S.I 
     caminsinno1@alice.it 

r.cantore@alice.it 
laurita.salvatore@tiscali.it 
 

                Croce Rossa  Potenza 
                  potenza@cri.it 
 
                Croce Rossa  Matera 
                  matera@cri.it 
                giulia.debisi@basilicata.it 
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  Referente di Giuria 

               trofeosud@libero.it 
 

    Alla F.I.C.R 
     cr.basilicata@ficr.it 

 
 
Oggetto:    Campionati Studenteschi 2022/2023 – CORSA CAMPESTRE Fase Provinciale 

Potenza 22/02/23-Fase Provinciale Matera 24/02/23-  Fase Regionale  03/03/23 Policoro 
(MT) 

 
 

Con riferimento alla Nota MIM prot. 3351 del 17/10/2022 relativa ai Campionati 

Studenteschi a.s. 2022/2023, si comunica che quest’Ufficio, d’intesa con il Comitato Sport e 

Salute, il CIP di Basilicata e con la collaborazione tecnica della FIDAL e del Comune di Policoro, 

Comune di Potenza e Comune di Matera organizza le seguenti Fasi di Corsa Campestre riservate 

agli alunni/e iscritti/e e frequentanti gli istituti secondari di I e II grado statali e paritari della 

regione Basilicata; 

Le manifestazioni avranno  luogo: 
 

FASE PROVINCIALE di POTENZA 
Mercoledì  22 febbraio 2023 ore 09.00  

presso il Campo Scuola – Potenza 
 

FASE PROVINCIALE MATERA 
Venerdì 24 febbraio 2023– ore 09.00  

presso il Campo Scuola -Matera 
 

FASE REGIONALE  
Venerdì 03 marzo 2023 – ore 09.00  
presso il Parco Pantano – Policoro 

 
Si ricorda che ogni scuola dovrà provvedere alle spille per i propri atleti. 
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CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni verranno effettuate compilando l’apposito modello di conferma iscrizione ed 
inserimento atleti (allegato alla presente nota) da inviare, secondo i termini sottoelencati, al 
seguente indirizzo: trofeosud@libero.it .  
Le iscrizioni saranno aperte: 
Fase Provinciale a  Potenza fino alle ore 12.00 del giorno 03/02/2023;  
Fase Provinciale a Matera  fino alle ore 12.00 del giorno 06/02/2023;  
(oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni). 
 
Per ogni altra informazione fa fede il disciplinare tecnico. 

Al riguardo si ricorda che:  

•  gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento; 

• le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della 

scuola di appartenenza;  

• tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica e 

l'assicurazione.  

 

Le SS.LL. sono pregate di notificare la presente ai docenti di educazione fisica. 

 
 
 
                           LA DIRIGENTE 
            - Claudia DATENA- 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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