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                                                                                              Rieti, 04/01/19   

       

 

        Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                                     Istituti di I e II grado 
                                                                                     Ai Docenti di Educazione Fisica 
 
  
 Oggetto: Campionati Studenteschi  Corsa Campestre -  
                   Finale Provinciale : giovedì  31  Gennaio  2019    
 

La finale Provinciale dei Campionati  Studenteschi di  Corsa Campestre  si svolgerà  presso lo 
stadio di Atletica Leggera “ Raul Guidobaldi” con il seguente programma : 
 

Ore  9,30              Ritrovo Giurie  e Concorrenti 

Ore  10,15 Ragazze 2007/(08) Metri 1000 

Ore  10,30 Ragazzi 2007/(08) Metri 1000 

Ore  10,45 Cadette 2005/2006 Metri 1500 

Ore  11,00         Cadetti 2005/2006 Metri 2000 

Ore 11,15        Allieve e Juniores F.               2002/03/04/(05)  e  2000/01 Metri 1500  

Ore  11,30 Allievi 2002/03/04/(05) Metri 2500 

Ore 11,45                       Juniores M.                              2000 /01                  Metri 2500 

 
 
Ogni Scuola potrà prendere parte alla manifestazione con un numero illimitato di alunni per 
ciascuna delle gare in programma, rispettando l’appartenenza alle varie categorie secondo gli anni 
di nascita indicati. Non è ammessa la partecipazione di alunni fuori età. 
Verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così come 
segue: 
 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo classificato. 
Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo 
classificato + 1. 
 
Risulterà vincitrice, per ogni categoria,  la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio 
sui suoi 3 migliori atleti classificati. 
 
Gli alunni con disabilità partecipano alla corsa campestre percorrendo le medesime distanze dei 
compagni normodotati.  
I partecipanti delle categorie ragazzi/e e cadetti/e non possono usare le scarpe chiodate. 
 

Iscrizioni :Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente compilando    il modulo 
allegato da inviare a laura.spagnoli1@istruzione.it    entro e non oltre giovedì 24/01 . 

Il modulo va compilato ( come nell’esempio ) seguendo le istruzioni in alto a sinistra , cioè :  
riempire solo gli spazi bianchi ( nome, cognome, scuola, data di nascita, maschio o 
femmina, ev. dir ), e non lasciare righe vuote tra categorie diverse, ma utilizzare tutte le 
righe a seguire . Grazie !  
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                                                    IMPORTANTE ! 
 
 STAMPARE  IL MODELLO B da consegnare al momento del ritiro dei numeri di gara. 
 
Si ricorda che è indispensabile associare i nomi degli alunni partecipanti ad ogni disciplina 
sul sito www.sportescuola.gov.it  (Step 5 )  per poter stampare il modello B, perché in ogni 
manifestazione sono assicurati solo gli alunni che partecipano e che risultano sul modello 
B  timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, da consegnare al responsabile organizzativo. 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                                     Giovanni  Lorenzini 

 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.lvo 39/93 
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