
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
_____________ 

  
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723  

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ  

 

 

 

 

 

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 aderenti alla fase provinciale di corsa campestre 

LORO SEDI 
  

Al sito WEB 
SEDE 

    

 

 

 

Oggetto: C.S. a.s.2019/2020 CORSA CAMPESTRE. Scuole medie e Istituti comprensivi. Scuole secondarie di 

secondo Grado –PRECISAZIONI ISCRIZIONI 

 
Da una prima analisi delle iscrizioni pervenute sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, relative alla 

corsa campestre, sono state verificate alcune criticità che vengono sottolineate: 
1. Come da regolamento tecnico le squadre devono essere composte da un minimo di 3 ad un massimo 

di 4 atleti. Sono state riscontrate iscrizioni di Scuole con soli 2 atleti che, qualora permanessero tali, non 
gareggeranno; 

2. alcuni istituti hanno iscritto 6 alunni. Si deve presumere che, in tale numero, siano comprese le riserve. 
Tale interpretazione non è corretta, in quanto andranno iscritti 4 alunni. Le riserve andranno indicate 
con la lettera “R” dopo l’avvenuta iscrizione quando viene generato il “Modello B”. In caso di 
sostituzione il giorno della gara, la riserva occuperà automaticamente il posto dell’atleta assente.; 

3. bisognerà produrre tante copie del “modello B” firmato dal Dirigente Scolastico quante saranno le 
categorie partecipanti; 

4. i disabili devono essere iscritti come individualisti; 
5. le scuole che hanno smarrito i numeri, dovranno provvedere autonomamente alla sostituzione 

rispettando la numerazione assegnata. Detti numeri, COME GIA’ PRECISATO, dovranno essere 
assegnati ai propri alunni RIGOROSAMENTE in ordine alfabetico. L’eventuale riserva prenderà il 
numero  del compagno che sostituisce; 

6. i numeri agli alunni disabili,  COME GIA’ PRECISATO, saranno distribuiti sul campo di gara; 
7. ogni scuola dovrà provvedere autonomamente a fornirsi di spille da balia per i pettorali. 

 
Si invitano tutte le Istituzioni scolastiche che si ritrovassero in dette criticità, a voler provvedere per tempo a 

risolverle in piattaforma. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE  

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

 

mailto:usp.ba@istruzione.it
http://www.campionatistudenteschi.it/

		2020-02-06T12:29:52+0100
	Bari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002086.06-02-2020




