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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai Referenti di Ed. Fisica della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale Lombardo della F.I.D.A.L.
Ai Delegati Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
All’ANCI
Al Sindaco del Comune di Monza
Al Sito web

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2016/2017. Fase regionale di Corsa Campestre
- Scuole Secondarie 1° - 2° grado Monza - Parco Villa Reale - 08 marzo 2017.
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Territoriali,
organizza, in collaborazione con FIDAL e Comune di Monza, la fase regionale dei Campionati
Studenteschi di Corsa Campestre riservata alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado.
La manifestazione si disputerà:
MERCOLEDÌ 08 MARZO 2017
PARCO DI MONZA
“Centro Federale per il Cross, il Fondo, il Mezzofondo e la Marcia”
c/o cascina San Fedele – Viale Cavriga – Monza
RITROVO ORE 10.00
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SCUOLE SECONDARIE I GRADO - CAT. CADETTI/E :






riservato agli alunni/e nati/e nel 2003/2004
alla manifestazione possono partecipare le prime 2 squadre classificate di ciascuna
provincia (Milano ,Brescia, Bergamo, Monza 3 squadre) più il vincitore di ogni categoria
se non facente parte delle squadre ammesse.
Ogni squadra dovrà essere formata da 4 alunni/e per ciascuna categoria
Per gli alunni con disabilità potrà partecipare il vincitore della fase provinciale delle diverse
categorie così come previsto dalle schede tecniche.

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - CAT. ALLIEVI/E :

 riservato agli alunni/e nati/e nel 2000 - 2001 - 2002 (2003 nel caso di studenti in anticipo
scolastico)
 alla manifestazione possono partecipare le prime 2 squadre classificate di ciascuna
provincia (Milano, Brescia, Bergamo, Monza 3 squadre) più il vincitore di ogni categoria
se non facente parte delle squadre ammesse.
 Ogni squadra dovrà essere formata da 4 studenti/esse per ciascuna categoria
 Per gli alunni con disabilità potrà partecipare il vincitore della fase provinciale delle diverse
categorie così come previsto dalle schede tecniche.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni, a cura degli A.T. Provinciali, in formato “Excel”, dovranno pervenire
entro e non oltre mercoledì 22 febbraio 2017 all’Ufficio Ed. Fisica dell’ A.T. di Brescia al
seguente indirizzo di posta elettronica
uffedfisica.ustbs@gmail.com
Per informazioni: tel. 030/2012241
VARIAZIONI - Eventuali variazioni sulla composizione delle squadre saranno accettate dalla
segreteria campo entro le ore 10.30 del giorno della gara.
ISCRIZIONI ALUNNI CON DISABILITA’ - Dovranno pervenire via mail all’ufficio ed. fisica dell’
U.S.T. di Brescia e al Comitato Regionale C.I.P. della Lombardia ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
uffedfisica.ustbs@gmail.com
lombardia@comitatoparalimpico.it
specificando i nominativi degli studenti, il nominativo e recapito telefonico del docente
accompagnatore.
DOCUMENTI - Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità valido
o poter esibire il “modello di certificazione” munito di fotografia regolarmente vidimato dal Capo
dell’Istituto.
Per la categoria Cadetti/e non è consentito l’uso di scarpe chiodate anche se
modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.
ASSISTENZA SANITARIA - vedi punto CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
del progetto tecnico ……”per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi di istituto fino alle 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 de DL n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/ 2013 e s.m.
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COPERTURE ASSICURATIVE - vedi nota MIUR prot. n° 9060 del 7.12.2016 Progetto Tecnico
2016-2017.
SEGRETERIA - si ricorda che, la compilazione e la stampa del modulo d’iscrizione firmato e
timbrato dal Dirigente Scolastico da consegnare alla “segreteria campo” il giorno della
competizione, dovrà avvenire esclusivamente attraverso il “Modello B” che si ottiene dopo
esser entrati in piattaforma www.campionatistudenteschi.it ed aver spuntato gli alunni
partecipanti alla manifestazione. Gli insegnanti accompagnatori dovranno, al momento del ritrovo,
consegnare l’allegato B (pena esclusione dalla gara) e ritirare la busta contenente i Chip
gara e le indicazioni sullo svolgimento della manifestazione.
CHIP GARA –presso la Segreteria Campo, ai docenti referenti di ogni scuola a fronte della
consegna del “Modello B” saranno fornite le buste della scuola contenenti i chip in numero
corrispondente a ciascuno studente in gara. Ogni chip essendo nominale sarà a sua volta inserito in
una busta chiusa sulla quale sono stampati i dati dello studente.
Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella distribuzione delle
buste ai propri studenti e a verificare che non vengano effettuati scambi di chip.
VARIAZIONI
Prima di aprire le buste individuali, contenenti i chip, è OBBLIGATORIO effettuare in segreteria
gare le eventuali variazioni:
 in caso di assenza di uno studente la busta deve essere restituita ancora chiusa;
 in caso di sostituzione di uno studente con un altro, prima dell’apertura della busta, devono
essere comunicati i nominativi per consentire la variazione sul chip, prima della partenza
della gara;
Come già specificato, i chip sono personali, quindi è importante che non vengano
assolutamente scambiati.
I chip andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa.
Si raccomanda ai docenti di controllare che i propri studenti leghino fermamente il chip alle
stringhe.
Appena superato il traguardo i chip dovranno essere riconsegnati ai Docenti accompagnatori che si
faranno carico di restituirli in Segreteria Campo, compresi quelli degli alunni ritirati lungo il percorso.
Lo studente che arriverà al traguardo senza chip risulterà non classificato.
STUDENTI RITIRATI
Nel caso di mancata consegna o perdita del chip si riterranno responsabili i
docenti e l’organizzazione si riserva di assumere eventuali provvedimenti
(pagamento chip)
CLASSIFICHE - PUNTEGGI
CAT. CADETTI - CADETTE
1. CLASSIFICHE: saranno redatte classifiche individuali e di squadra come previsto dal
Regolamento Tecnico dei Campionati Studenteschi. I partecipanti a titolo individuale non saranno
punteggiati. Gli alunni iscritti che risulteranno assenti saranno considerati come ritirati e comunque
punteggiati.
2. PUNTEGGIO: verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica
individuale. Ai fini del calcolo della classifica finale saranno presi in considerazione i 3 migliori
risultati ottenuti da studenti appartenenti alla stessa scuola. Un componente della Squadra che si
ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo classificato + 1.
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CAT. ALLIEVI – ALLIEVE
1. CLASSIFICHE: saranno redatte classifiche individuali e di squadra come previsto dal
Regolamento Tecnico dei Campionati Studenteschi. I partecipanti a titolo individuale non saranno
punteggiati. Gli alunni iscritti che risulteranno assenti saranno considerati come ritirati e comunque
punteggiati;
2. PUNTEGGIO:verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica
i ndividuale.
Ai fini del calcolo della classifica finale saranno presi in considerazione i 3 migliori risultati ottenuti
da studenti appartenenti alla stessa scuola; un componente della Squadra che si ritira o viene
squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo classificato + 1.
PREMIAZIONI - Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara e le prime 3 scuole per
Categoria.
PROGRAMMA ORARIO GENERALE:
Ore 10.00 ritrovo concorrenti
Ore 11.00 inizio gara

CADETTE

m. 1.200

A seguire

CADETTI

m. 1600 (due giri da 800 m)

A seguire

ALLIEVE

m. 1600 (due giri da 800 m)

A seguire

ALLIEVI

m. 2000 (due giri da 1.000 m)

Ore 13.00 – PREMIAZIONI

Il Dirigente
Roberto Proietto

Allegati:





All.1. modulo iscrizione disabili I grado
All.2. modulo iscrizione disabili II grado
Indicazioni Stradali
Percorsi Gara
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Alessandro Galeri
Coordinamento attività motorie e sportive
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