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         Bari, fa fede la data del protocollo 
Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 
 

Ai Sigg.  Dirigenti   

degli   Istituti di Istruzione  secondaria  

di 1° e 2° grado delle province BARI - BAT  

                LORO  SEDI  

 

Al Sito WEB 

SEDE                      

                       
  
 
 

Oggetto: C.S. 2019/2020 – Comunicazioni urgenti. 
 

Si comunicano alcune note, che rivestono carattere di urgenza, relative a precisazioni e 
variazioni concernenti i Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020: 

 
1. Corsa Campestre 

a. Per esigenze tecniche organizzative è stata anticipata la chiusura delle iscrizioni alle 
date  indicate sulla pagina della piattaforma in cui vengono registrate le iscrizioni; 

b. per mero errore materiale le date di nascita riferite alle categorie allievi/e  e 
Juniores M/F non risultano essere corrette. Pertanto la tabella presente nella 
comunicazione prot. n° 1617 del 30/01/2020 va sostituita con la seguente (in 
rosso le correzioni) 
 

CATEGORIE COMPONENTI  ITER ISCRIZIONI GARA CLASSIFICA 

ALLIEVE/I 

(2003 – 2004 – 2005 -

2006  nei casi di studenti 

in anticipo scolastico) 
INSERIRE COME 

SQUADRA 

 

 

 

Min 3 Max 4 + 2 

RISERVE 

Ogni scuola potrà iscrivere per 

la costituzione della squadra da 

un minimo di 3 alunni ad un 

massimo di 4, più 2  riserve.  

Le iscrizioni all’evento saranno 

chiuse il 13 febbraio 

SOLO A SQUADRA: 

migliori 3 tempi, una 

rappresentativa per ogni 

scuola. 

 Non saranno accettati 1 o 2 

atleti per istituto 

JUNIORES M/F 

(2001/2002) 
 

INSERIRE COME 

SQUADRA 

 

 

Max 3  
Ogni scuola potrà iscrivere 

sino a tre alunni che 

gareggeranno a titolo 

individuale.  
Le iscrizioni all’evento saranno 

chiuse il 13 febbraio. 

INDIVIDUALI 

DISABILI ALLIEVE/I 

2002-2003-2004-2005 

(2006 nei casi di studenti 

in anticipo scolastico)  

 

 

 

MAX 6 

Contestualmente alle 

iscrizioni in piattaforma le 

scuole dovranno inviare il 

modulo in  allegato, 

 

 

 

INDIVIDUALI 
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INSERIRE COME 

INDIVIDUALISTI 

debitamente compilato, 

esclusivamente a mezzo 

posta elettronica IN 

FORMATO WORD, entro 

giovedì 13 febbraio 2020, 

all'indirizzo 

annasirressi@gmail.com   e 

vito.sasanelli15@gmail.com 

DISABILI JUNIORES 

M/F 

(2000) 

 

INSERIRE COME 

INDIVIDUALISTI 

 

 

 

MAX 6 

Contestualmente alle 

iscrizioni in piattaforma le 

scuole dovranno inviare il 

modulo in  allegato, 

debitamente compilato, 

esclusivamente a mezzo 

posta elettronica IN 

FORMATO WORD, entro 

giovedì 13 febbraio 2020, 

all'indirizzo 

annasirressi@gmail.com   e 

vito.sasanelli15@gmail.com 

 

 

INDIVIDUALI 

c. criteri di assegnazione dei i numeri pettorali di gara: dovranno essere assegnati agli 
alunni rispettando rigorosamente l’ordine alfabetico. Per la categoria dei disabili i 
numeri saranno forniti direttamente sul campo di gara 
 

2. Pallavolo 
a. In considerazione delle numerose richieste pervenute, si comunica che è in atto il 

reinserimento della disciplina PALLAVOLO (6vs6) per le scuole di I grado sul 
portale www.campionatistudenteschi.it http://www.campionatistudenteschi.it/>. 
Sarà pertanto riaperta la piattaforma e concesso, alle scuole interessate, registrarsi 
la possibilità di aderire entro e non oltre il 14 febbraio 2020. 
 

3. Trial O/orientamento 
a. Le schede di Trial O/orientamento presenti nel portale sono state sostituite con 

una nuova versione condivisa dalla FISO e dal CIP. 
 

 
                             IL DIRIGENTE 
                             Giuseppina Lotito 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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