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Bari, fa fede la data del protocollo  

 

Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti in indirizzo  

LORO SEDI 
 

    Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
 

AL SITO WEB 

SEDE 

 

 

 

 

 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 

  CORSA CAMPESTRE-FASE PROVINCIALE  

                   Scuole secondarie di secondo  Grado  

                   1 febbraio 2019  Masseria Vero  c.da Montepaolo S.P. Palo del Colle Palombaio.      

 

 

   Facendo seguito alla C.M. Prot n. 4614 del 8 novembre 2018 - D.G. Studente – Ufficio V 

“Attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2018/19”, rilevate le 

adesioni dalla piattaforma istituzionale www.sportescuola.gov.it, si trasmette il regolamento   di corsa 

campestre  provinciale  2018/19 per le scuole secondarie di secondo grado delle province BARI/BAT. 

     I Docenti responsabili delle delegazioni sportive scolastiche  sono convocati alla riunione informativa 

che si terrà  giovedì 17 gennaio presso L.S. “SALVEMINI”, via G. Prezzolini dalle ore 14,45 alle ore 

16,45. 

     I Dirigenti Scolastici in indirizzo, compatibilmente con le esigenze di servizio, vorranno favorire la 

partecipazione.  

     In allegato:   Modulo di iscrizione, Schede tecniche. 

 

                                                                                    

                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                         Giuseppina Lotito 
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Istituti in indirizzo 

 

Istituzione Scolastica 

 

Istituzione Scolastica 

1.  “COLAMONICO – CHIARULLI”            ACQUAVIVA 23 

"LEONARDO DA VINCI"        BISCEGLIE 

2.  “MICHELE DE NORA”                            ALTAMURA 24 

“L. EINAUDI” (ITET - IPAA)       CANOSA 

3.  “CAGNAZZI”                                            ALTAMURA 25 “ENRICO FERMI”      CANOSA  

4.  F. M. “GENCO”                                        ALTAMURA 26 “LEONARDO DA VINCI”           CASSANO 

5.  "GIUSEPPE COLASANTO”                  ANDRIA" 27 " CONSOLI - PINTO"     CASTELLANA 

6.  I.I.S.S. "ETTORE CARAFA"                ANDRIA 28 I.T.E.T.”PADRE A. M. TANNOIA” CORATO 

7.  “CARLO TROYA”                                   ANDRIA 29 “BASILE CARAMIA”   LOCOROTONDO 

8.  “NUZZI”                                                   ANDRIA 30 “S. SIMONE - D. MOREA”     CONVERSANO 

9.  SEN. “O. IANNUZZI”                              ANDRIA 31 “ALFREDO ORIANI - L. TANDOI”  CORATO 

10.  
“FERMI”                                                    BARI 

32 
I.I.S.S. "MONS. A. BELLO"        MOLFETTA 

11.  
“R. GORJUX - N. TRIDENTE – VIVANTE”  BARI 

33 
I.I.S.S. "A. VESPUCCI"               MOLFETTA 

12.  
ITC E L. "MARCO POLO"                          BARI 

34 
“VITO FORNARI”                       MOLFETTA 

13.  L. CL.Q. “ORAZIO FLACCO”                       BARI 35 I.P.S.S.A.R                           MOLFETTA 

14.  L.”SANTARELLA”                                         BARI 36 ITET "GAETANO SALVEMINI" MOLFETTA 

15.  “SOCRATE”                                                    BARI 37 I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO" -     MONOPOLI 

16.  “E. AMALDI”                                                 BITETTO 38 IS” G.GALILEI”                        MONOPOLI 

17.  “CARMINE SYLOS”                                     BITONTO 39 I.P.S.S.. “DE LILLA”               POLIGNANO 

18.  ITC "VITALE GIORDANO"                      BITONTO 40 L.”TEDONE”                     RUVO DI PUGLIA 

19.  I.P.S.I.A. "ARCHIMEDE "                         BARLETTA 41 "F. DE SANCTIS"                      TRANI 

20.  LC A. “CASARDI”                                     BARLETTA 42 “A. MORO”                                    TRANI 

21.  "C. CAFIERO"                                           BARLETTA 43 “VALDEMARO VECCHI”           TRANI 

22.  "GIACINTO DELL'OLIO"                        BISCEGLIE 44 "PERTINI - ANELLI"                TURI 
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MANIFESTAZIONE   PROVINCIALE 

VENERDI’ 1 FEBBRAIO 2019 

 

     La manifestazione sportiva si svolgerà, in collaborazione con la FIDAL,  presso la Masseria Vero  c.da 

Montepaolo S.P. Palo del Colle Palombaio. 

     Per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Altomare Domenico  dell’ IPSSAR di Molfetta – cell. 34735766766, 

docente referente responsabile dell’intera manifestazione sportiva.  

     Ogni scuola dovrà far pervenire le iscrizioni, esclusivamente a mezzo posta elettronica, all'indirizzo del Docente 

responsabile delle iscrizioni:  Prof. Ssa Anna Sirressi  ( in servizio presso l’I.C. Rose Luxemburg – Acquaviva delle 

Fonti- Bari)  –  p.e. annasirressi@gmail.com  -  Cell. 3208413853 ,  entro venerdì 25 gennaio 2019, termine oltre il 

quale le scuole saranno considerate rinunciatarie. 

    Altresì, dovrà pervenire una formale dichiarazione di rinuncia a firma del Dirigente Scolastico al seguente 

indirizzo di p.e. istituzionale: maria.montrone1@istruzione.it . 

Si rammenta di perfezionare  l’iscrizione degli alunni inserendo i nominativi sulla piattaforma 

www.sportescuola.gov.it entro 7 giorni prima della gara provinciale, sull’allegato B, che dovrà 

contenere i componenti della squadra più due riserve, in caso di sostituzioni (come da  Progetto Tecnico 

pag.6). Non saranno accettati in campo allegati B compilati a mano. 

Tutti gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a presentarsi sul campo di gara in perfetto orario, (ore 9,00) 

per confermare la presenza delle squadre presso l'addetto ai concorrenti. Gli stessi dovranno essere in possesso di una 

copia delle iscrizioni da esibire, a richiesta, all'organizzazione. Non saranno accettate iscrizioni sul campo di gara. 

 

     Per la categoria ALLIEVI/E ogni scuola potrà iscrivere per la costituzione della squadra da un minimo di tre 

alunni ad un massimo di quattro. Qualora non si riuscisse a costituire la squadra, gli alunni potranno essere 

iscritti a titolo individuale. Per la compilazione della classifica a squadre si terrà conto dei primi tre classificati per 

ogni scuola; è possibile la partecipazione di una rappresentativa per ogni scuola. 

     Per la categoria JUNIORES M/F ogni scuola potrà iscrivere sino a tre alunni che gareggeranno a titolo 

individuale.  

     L’identificazione dei concorrenti avverrà attraverso un documento d’identità o attraverso il modello allegato, 

munito della foto del partecipante, recante il timbro di vidimazione e la firma del Dirigente scolastico. 

     Per tutti i partecipanti ai Giochi è obbligatorio l'accertamento della idoneità generica all'attività sportiva, a norma 

del D.M. 28.2.1983, ( modulo da scaricare dal portale www.sportescuola.gov.it ) 

 

     La classifica a squadre sarà compilata con il seguente criterio: al 1° atleta classificato di ciascuna gara sarà 

assegnato un punto, al 2° classificato due punti, e così di seguito fino all'ultimo classificato al quale saranno 

assegnati tanti punti quanti sono gli  arrivati.  

     All'atleta che per un qualsiasi motivo non sarà classificato (squalifica, ritiro) saranno assegnati tanti punti quanti 

sono i concorrenti partiti, aumentati di uno. Il punteggio complessivo per ogni squadra sarà determinato sommando 

quello assegnato ai migliori tre atleti classificati in ciascuna gara. L'ordine di classifica verrà determinato dal miglior 

punteggio. A parità di punteggio verrà classificata con il miglior piazzamento la squadra scolastica con il  miglior 

risultato individuale (vedi norme tecniche). 
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      Sarà cura di ogni scuola provvedere a che i numeri di gara, forniti dall’organizzazione  in tempi brevi, siano 

fissati con quattro spilli in modo da permettere una normale identificazione da parte dei giudici di percorso e di 

arrivo. Non saranno ammessi alla partenza gli alunni che non rispetteranno questa norma. Le scuole prive dei numeri 

di gara riceveranno gli stessi dal docente referente ed avranno cura di custodirli per gli anni a venire. Per gli 

studenti/atleti disabili i numeri saranno consegnati direttamente sul campo di gara. 

     Al fine dell'ammissione alla fase successiva, i risultati saranno resi noti per megafono e/o a mezzo esposizione in 

bacheca e/o per presa  visione presso la segreteria organizzativa, entro 20' dal termine di ogni gara. Sarà comunque 

data notizia degli ammessi alla successiva fase nel corso delle premiazioni dei migliori classificati. 

Note Tecniche: per la campestre è consentito l’uso di scarpe chiodate . 

PARTECIPANTI: 

Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  

 Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000/2001  

 Alunni con disabilità  
 Categoria Allievi/e : nati nel 2001-2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  

 Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000 e precedenti 

 

TUTELA SANITARIA. Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il             

"Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013" 
 

 

MANIFESTAZIONE Venerdì 1 febbraio 2019 

 

Luogo di svolgimento: Masseria Vero  c.da Montepaolo S.P. Palo del Colle Palombaio 

 
 

PROGRAMMA  TECNICO  DI  MASSIMA 

Ritrovo ore 9.00 

Addetto ai concorrenti 1^ gara ore 9,30 

   Categorie Distanze Partenze 

Allieve+ disabili Max Mt 1500 Ore 9.50 

Allievi + disabili Max Mt 2000 Ore 10.10 

Juniores F  Max Mt 2500 Ore 10.40 

Juniores M  Max Mt 3500 Ore 11.10 

   

Docenti referenti: Prof. Altomare Domenico   IPSSAR di Molfetta – cell. 34735766766 

                    Prof. ssa Anna Sirressi   I.C. Rose Luxemburg – Acquaviva -  cell. 3208413853  

 

PREMIAZIONI  : ore 11.40  circa.     Per tutte le gare le premiazioni saranno a cura del CONI. 

 

Per la manifestazione regionale  seguiranno ulteriori comunicazioni. 
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