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All’USR Puglia 
Uff. Coordinamento Educazione Fisica e sportiva 
 

Alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 
qualificate nelle rispettive fasi provinciali 
per tramite degli Uffici Territoriali 

     LORO INDIRIZZI 
Ai Docenti referenti per l’Ed. Fisica e Sportiva 
Ambiti territoriali di BA-BR-FG-LE-TA 

 e,p.c.              LORO SEDI 
 

Al Presidente Reg.le FIDAL Giacomo Leone            BARI 
 

Al Presidente Regionale CIP Giuseppe Pinto     BRINDISI 
 

Al Segretario Territoriale Sport e Salute                    BARI 
puglia@sportesalute.eu   

 Al Presidente della Ass. Imperiali Atletica  
 amministrazione@imperialiatletica.it            FRANCAVILLA F. 
 

 Al Gruppo GGG della FIdAL              BRINDISI 
 carrozzobernardo@gmail.com  
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2019/2020 - Fase REGIONALE di CORSA CAMPESTRE   
   Francavilla Fontana 3 Marzo 2020 - Cat. CADETTI/E e Cat. ALLIEVI/E  

   
 
 A seguito delle decisioni dell’Organismo Provinciale per lo sport scolastico si comunica 
che le fasi Regionali di Corsa Campestre, già assegnate a Carovigno, verranno spostate a 
Francavilla Fontana confermando il giorno di Martedì 3 Marzo 2020. Le gare sono riservate a 
tutte le squadre qualificatesi nelle rispettive Fasi Provinciali di 1° e 2° grado: la prima squadra ed 
il primo individualista non facente parte della squadra per ogni categoria; verranno inoltre 
ammessi i primi 2 studenti classificati per ogni tipologia di disabilità.  
 In riferimento a tale manifestazione si comunica: 
x SEDE DI GARA: Francavilla Fontana Campo di Tiro a Volo “Diana” in c.da Caniglie 
(coordinate satellitari 40°32’48.0”N – 17°36’36.8” E) 
x ORARI: ore 10,00 raduno concorrenti consegna Modello “B” e ritiro buste con i numeri di gara 
presso la segreteria della manifestazione - ispezione del tracciato. 
x Ore 10,30 partenza Categoria CADETTE a seguire le altre categorie nell’ordine sotto riportato. 
x Gli studenti con disabilità gareggiano in maniera inclusiva con le rispettive categorie ma con 
classifica a parte. 
x PERCORSO di GARA: a cura dei tecnici FIDAL e della Imperiali Atletica di Francavilla F.  

Categoria Anno Nascita Distanza (m.) 
Cadette 2006 - 2007 1.000 
Cadetti  2006 - 2007 2.000 
Allieve 2003/2004/2005 (2006) 2.000 
Allievi  2003/2004/2005 (2006) 2.000 
Alunni con disabilità (tutte le categorie M/F) - 1.000/2.000 
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Si rammenta che l’Organismo Regionale per lo Sport Scolastico ha deliberato, in deroga al 
Progetto Tecnico e solo per questa gara, di distinguere la tipologia di disabilità, mantenendone 5 
come lo scorso anno; si raccomanda nella iscrizione in piattaforma di registrare il cognome 
avendo cura di indicare la tipologia di disabilità: (DIR), (C21), (HFD), (NV), (NU). 
x ISCRIZIONI: entro il giorno 27 Febbraio 2020 dovranno essere inseriti i 4 nominativi 
componenti la squadra dell’Istituto sulla piattaforma MIUR www.campionatistudenteschi.it, 
avendo cura di iscrivere gli studenti con disabilità come individualisti nell’apposito evento creato 
sul portale; (percorso: Manifestazione di Corsa Campestre – Campestre Regionale, di I o II grado, 
Gestione iscritti); inserire i nominativi componenti la squadra oppure individualista fleggando 
nell’apposito tondino. A mente del Progetto Tecnico 2019/2020, solo per le squadre, è consentito 
nell’allegato B inserire anche fino a 2 studenti/riserve, evidenziando adeguatamente chi non 
prenderà parte alla gara. Il modello B stampato e firmato in originale dal D.S., dovrà essere 
presentato alla segreteria di gara, entro le ore 10,00; Non saranno ammesse iscrizioni FUORI 
TERMINE o con invii differenti dalla iscrizione in piattaforma. 
x Al termine della gara dovranno essere riconsegnati, in busta, NUMERI e SPILLETTE. 
x CLASSIFICHE: secondo quanto indicato nelle schede tecniche, risulterà vincitrice la Squadra 
che avrà totalizzato il minor punteggio di piazzamento sui 3 migliori atleti classificati. 
x Responsabilità: Il Comitato Organizzatore e i dirigenti dell’A.S.D. Imperiali Atletica declinano 
ogni responsabilità di qualsiasi natura per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante 
o dopo la manifestazione. Si rammenta che i Docenti accompagnatori hanno l’obbligo di un 
attento e responsabile controllo dei propri studenti. 
x Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa che regola le attività dei Campionati Studenteschi 2019-2020. 
 Cordiali saluti. 
                         IL DIRIGENTE 

              (Dott.ssa Giuseppina Lotito) 
 
  
  
   

 


