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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno delle
attività motorie e per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.I.P. Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale Lombardo F.I.D.A.L.
Al Sindaco del Comune di MONZA
Al Sito web

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019. Fase regionale di Corsa Campestre
per gli Istituti Secondari di Primo e Secondo grado - Monza 27 febbraio 2019
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in
collaborazione con i Comitati regionali del CIP, della Fidal e il patrocinio del Comune di Monza,
organizza la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre riservata agli studenti
che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo e Secondo Grado registrati sul
portale ministeriale www.sportescuola.gov.it.
La manifestazione si disputerà:
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2019
Parco di Monza
c/o Cascina San Fedele – Viale Cavriga - Monza
Ritrovo ORE 10.00
PARTECIPAZIONE
ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO CATEGORIA CADETTI/E






Riservato agli alunni/e nati/e nel 2005-2006.
Alla manifestazione regionale accedono le prime 2 squadre classificate di ciascuna provincia (3
squadre Milano, Brescia, Bergamo e Monza) più il vincitore di ogni categoria se non facente
parte della squadra ammessa.
Ogni squadra dovrà essere formata da 4 alunni/e per ciascuna categoria.
Per gli studenti disabili potrà partecipare il vincitore della fase Provinciale delle diverse
categorie così come previsto dalle schede tecniche.

ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO - CAT. ALLIEVI/E


Riservato agli alunni/e nati/e nel 2002-2003-2004 (2005 nel caso di studenti con anticipo
scolastico).
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Alla manifestazione regionale accedono le prime 2 squadre classificate di ciascuna provincia (3
squadre Milano, Brescia, Bergamo e Monza) più il vincitore di ogni categoria se non facente
parte della squadra ammessa.
Ogni squadra dovrà essere formata da 4 alunni/e per ciascuna categoria
Per gli studenti disabili potrà partecipare il vincitore della fase provinciale delle diverse
categorie così come previsto dalle schede tecniche.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, a cura degli Uffici Scolastici Territoriali, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire
entro, e non oltre Martedì 19 Febbraio 2019 a uffedfisica.ustbs@gmail.com
ISCRIZIONI STUDENTI CON DISABILITA’
Le iscrizioni, a cura degli Uffici Scolastici Territoriali, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire
entro, e non oltre Martedì 19 Febbraio 2019 a
drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
specificando i nominativi degli studenti, il nominativo e recapito telefonico del docente
accompagnatore.
DOCUMENTI - Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o
del “modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Capo
dell’Istituto.
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.
SEGRETERIA- Gli insegnanti accompagnatori al momento del ritrovo dovranno
OBBLIGATORIAMENTE consegnare alla “segreteria campo” il Modello B debitamente compilato
e siglato
dal Dirigente Scolastico
scaricabile
dalla piattaforma ministeriale
www.sportescuola.gov.it.
ritirare la busta contenente i Chip gara e le indicazioni sullo
svolgimento della manifestazione.
CHIP GARA – all’atto della consegna del Modello “B”, ai docenti responsabili di ogni scuola
saranno consegnate le buste della scuola contenenti i chip in numero corrispondente a ciascuno
studente in gara. Ogni chip, essendo nominale, sarà inserito in una busta chiusa sulla quale sono
registrati i dati dello studente.
Si invitano, pertanto, i docenti a prestare la massima attenzione nella distribuzione delle
buste ai propri studenti e a verificare che non vengano effettuati scambi impropri di chip.
I chip, che andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa, appena superato il traguardo
dovranno essere riconsegnati ai Docenti accompagnatori che si faranno carico di restituirli presso
la Segreteria campo, compresi quelli degli alunni ritirati lungo il percorso.
IN CASO DI MANCATA CONSEGNA O PERDITA DEL CHIP SI RITERRANNO RESPONSABILI I
DOCENTI E L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI ASSUMERE EVENTUALI PROVVEDIMENTI
(PAGAMENTO CHIP)
Per la categoria Cadetti/e , non è consentito l’uso di scarpe chiodate anche se modificate o
munite di altri appigli di qualsiasi materiale.
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VARIAZIONI
Le eventuali variazioni prima della partenza andranno fatte presso la segreteria gare prima di
aprire le buste individuali, contenenti i chip, in particolare si precisa che in assenza di uno
studente la busta deve essere restituita ancora chiusa;
Come già specificato sopra, i chip sono personali, quindi è importante che non vengano
scambiati.
 Si raccomanda di utilizzare gli spazi messi a disposizione (spogliatoi, zone adiacenti al
percorso, ecc.) in modo adeguato.
 Si raccomanda di non lasciare alcun oggetto o indumento negli spogliatoi in quanto non si
risponde in caso di smarrimenti e/o furti.
CLASSIFICHE - PUNTEGGI
CLASSIFICHE: saranno redatte classifiche individuali e di squadra come previsto dal
Regolamento Tecnico dei Campionati Studenteschi.
N.B. In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore
piazzamento individuale.
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. I partecipanti a titolo
individuale non saranno punteggiati. Gli alunni iscritti che risulteranno assenti saranno
considerati come ritirati e comunque punteggiati.
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 i primi 3 Istituti per
categoria.
PROGRAMMA ORARIO GENERALE:
Ore 10.00 ritrovo concorrenti
Ore 11.00 inizio gara CADETTE
A seguire CADETTI
A seguire ALLIEVE
A seguire ALLIEVI
Ore 13.00 – PREMIAZIONI

m. 1200
m. 1700
m. 1700
m. 2400
Il Dirigente
Roberto Proietto
Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Mariella Trapletti
Uff. Coordinamento Attività Motorie Sportive
DR-USR Lombardia
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