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             Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  USR – Puglia 

LORO SEDI                                           

                               Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT provinciali  

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di I e II grado  

LORO SEDI  

Al Presidente del Comitato Regionale CONI-Puglia Sig. Angelo GILIBERTO  

presidente.puglia@coni.it   

puglia@coni.it  

Al Segretario regionale di Sport e salute Spa Sig. Francesco Toscano  

                                         francesco.toscano@sportesalute.eu   
Al Presidente CIP Giuseppe Pinto 

puglia@comitatoparalimpico.it  

Al Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 

luigialfredo.grieco@sportesalute.eu  

Al Referente Scuola CIP Vito Sasanelli  

vito.sasanelli15@gmail.com   

 Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019/2020  MANIFESTAZIONI SPORTIVE REGIONALI 

                       Fase regionale di corsa campestre 24 marzo 2020 

 

Nelle more della ripresa delle attività relative ai Campionati Studenteschi 2019/2020, prevista a partire dal 16 

marzo p.v., salvo ulteriori disposizioni ministeriali, si comunica a tutti gli attori coinvolti che si continuerà a seguire la 

calendarizzazione già prevista per le varie manifestazioni, sia a livello provinciale che regionale.  

Pertanto si invitano le istituzioni scolastiche a voler controllare,  e rispettare, sulla piattaforma dei Campionati 

Studenteschi  le scadenze per le iscrizioni alle varie discipline sportive a cui si è aderito per le fasi provinciali e alle quali si 

sono qualificate per le fasi regionali.  

 

A tal proposito si comunica che la fase regionale di corsa campestre precedentemente prevista per il 3 marzo è 

stata rinviata al 24  marzo p.v.  secondo le stesse modalità già comunicate con nota regionale prot. n. 4435 del 21 /02/2020. 

 Inoltre  il comitato regionale  FIN, Federazione Italiana Nuoto, organizza le fasi regionali per le scuole secondarie 

di I e II grado in due giornata distinte:  

 

 

 

  

 

Si riporta in allegato il prospetto completo e aggiornato delle manifestazioni  sportive regionali calendarizzate. 

 

Si pregano i Dirigenti Scolastici  di voler dare massima diffusione ai docenti interessati. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 

  

NUOTO I GRADO 25 marzo BITONTO - BA 

NUOTO II GRADO 29 aprile BITONTO - BA 
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