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                                                                                Al Dirigente dell’ Ambito Territoriale Provinciale Bari/Bat  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 della Scuola Secondaria di I e II Grado  Bari/Bat  

LORO SEDI 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e  

Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB 

SEDE 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/2018 

                CORSA CAMPESTRE-FASE PROVINCIALE  Bari/Bat  I e II grado  

                Molfetta 20 febbraio 2018. 

  

     Si comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di corsa campestre degli istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado si svolgerà a Molfetta il 20 Febbraio 2018 dalle ore 8:45 presso il Centro 

Ippico “La Macchia degli Esperti”  Via dei Portuali s.n., zona industriale, organizzata in 

collaborazione con la FIDAL e  gli Enti in indirizzo e la ASD “Aden Exprivia”.   

    La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B (…associazione dei partecipanti alle 

discipline effettuata tassativamente 7 giorni prima della data di partecipazione alla manifestazione 

provinciale della disciplina; la partecipazione alla fase provinciale è consentita esclusivamente agli studenti 

iscritti nell’elenco atleti che produrrà il portale –modello B -  e non sarà possibile una volta avviata la fase 

provinciale sostituire gli atleti-studenti con altri non abbinati alla disciplina), scaricato dalla piattaforma 

ministeriale www.sportescuola.gov.it e consegnato il giorno della gara, dal docente referente di ciascun 

istituto scolastico, alla segreteria tecnica.  

          La manifestazione afferisce al progetto nazionale Campionati Studenteschi e al progetto Regionale 

“Scuola, Sport e Disabilità”, per il quale è prevista la partecipazione di tutte le categorie: Ragazzi (2005/06- 

2007 in caso di anticipo scolastico), Cadetti ( 2003/2004/2005),Over M- F ( 2002 e precedenti), Allievi            

( 2000/2001/2002/2003-2004 in caso di anticipo scolastico), Over M-F ( 1999 e precedenti). 
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     Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il 

possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica (agli atti della scuola), così come 

descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto 

Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013. 

 

 

 

                                                                  IL  DIRIGENTE  VICARIO 

             Mario Trifiletti 
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