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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

             Bari, fa fede la data del protocollo 

Alle istituzioni scolastiche secondarie di I grado della provincia di BARI e BAT Sud 
 aderenti alla corsa campestre provinciale dei campionati studenteschi  

LORO SEDI 
Alla FIDAL Puglia 

cr.puglia@fidal.it 
Al Presidente regionale Sport e Salute Puglia  

francesco.toscano@sportesalute.eu    
Al referente regionale scuola di Sport e Salute Puglia  

luca.balasco@sportesalute.eu 
Al Presidente regionale Paralimpico Puglia 

puglia@comitatoparalimpico.it 
Al referente regionale scuola CIP Puglia  vito.sasanelli15@gmail.com 

 
                                                                               e, p.c.       Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
Dirigente scolastico della sc. polo  

  L.C.S. “Quinto Orazio Flacco”  
BARI 

bapc13000v@istruzione.it 
          al Coordinatore Regionale di Ed. Fisica, Motoria e Sportiva  

prof.ssa Maria Montrone  
     maria.montrone1@posta.istruzione.it 

Al sito WEB 
SEDE 

 

                              

 
 

 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi a. s. 2022/2023 - Fase provinciale di Corsa campestre Scuole secondarie di I 

grado. PROVINCIA DI BARI e BAT Sud - MERCOLEDI’ 1° FEBBRAIO 2023. - Masseria Vero c.da 

Montepaolo S.P. Palo del Colle Palombaio 

 
   Facendo seguito alla C.M. Prot n. AOODGSIP n. 3351 del 17-10-2022 “Attività di avviamento alla pratica sportiva, 

Campionati Studenteschi A.S. 2022/23”, si trasmette il regolamento   di corsa campestre provinciale 2022/23 per le scuole 
secondarie di I grado delle provincie di BARI e BAT Sud. 

 
Le istituzioni scolastiche aderenti potranno partecipare solo per squadra per la categoria Cadetti/e. E’ prevista la 

partecipazione a livello individuale per la categoria Ragazzi/e e disabili. 

mailto:usp.ba@istruzione.it
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I disabili potranno partecipare a titolo individuale, secondo le tradizionali tipologie di disabilità, seguendo le 
schede tecniche scaricabili dalla piattaforma, oltre che così come specificato nel progetto regionale “Scuola, sport e 
disabilità” per chi vi ha aderito. Potranno partecipare anche gli atleti tutor. 

La manifestazione sportiva si svolgerà presso la Masseria Vero c.da Montepaolo S.P. Palo del Colle - Palombaio. 
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 
Da Bari: 

• SS96 (USCITA Bitetto- I uscita),  

• Percorrere Via Bitetto e via Napoleone 

• Imboccare SP69- Indicazioni sul percorso 
Direzione Nord (BAT): SS96 SS231 EX SS98  

• Percorrere SPI I9 

• Corso Vittorio Emanuele 

• Via Napoleone 

• Imboccare SP69- Indicazioni sul percorso 
Direzione Altamura: SS96 (uscita Grumo Appula- I uscita)  

• Percorrere Via Bitetto e via Napoleone 

• Imboccare SP69- Indicazioni sul percorso 
 

Docente referente per le iscrizioni: Prof. Giuseppe Noia (giuseppe.noia@donmilanibari.it.). Responsabile di campo 
Prof. Altomare Domenico (daltomare33@gmail.com). 
 

Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità sportiva 
(non agonistica D.M. 08/08/14) - Agli atti della Scuola la dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai genitori. 

In relazione alla realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche – Campionati Studenteschi il recente 
regolamento UE 679/2016 determina le modalità e puntualizza le procedure per l’acquisizione e il trattamento dei dati 
personali da parte di soggetti pubblici e privati (Informativa resa ai sensi degli articoli13-14 del GDPR 2016/679 – 
General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 24/05/2018). 

In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data di nascita 
e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con l’organizzazione e la partecipazione alle 
manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario specificare nel modulo di informativa 
abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre ai genitori degli studenti interessati per richiederne 
l’autorizzazione, che sul portale MIM http://www.campionatistudenteschi.it  è disponibile l’informativa trattamento 
dati 14_informativa_privacy_Campionati.pdf  (campionatistudenteschi.it) 

Si suggerisce inoltre di acquisire liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese durante le 
manifestazioni. I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle manifestazioni 
sportive scolastiche dall’Ufficio ed eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione – e per i 
soli fini per i quali è richiesta l’autorizzazione.  

Si invitano, infine, tutte le Istituzioni Scolastiche a voler provvedere all’organizzazione delle fasi di istituto 
compilando, sulla piattaforma dedicata, la pagina relativa alla creazione dell’evento. 

Tutti i dati verranno cancellati al termine dell’anno scolastico. 
Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 
Segue regolamento. 

 
In allegato: file elenco numeri per scuola.  

  IL DIRIGENTE  

   Giuseppina Lotito 

mailto:usp.ba@istruzione.it
https://miuristruzione-my.sharepoint.com/personal/mi15982_istruzione_it/Documents/attività%20sportiva%202021-22/as22%20C1%20Circ.%20Ministeriali/C.S,/14_informativa_privacy_Campionati.pdf
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REGOLAMENTO 

Partecipanti:  
Categoria Ragazzi/e. Possono partecipare massimo 4 studenti-studentesse per Istituzione scolastica nati/e negli anni 

2011 (2012 se in anticipo scolastico). 
Alunni disabili 2011  (2012 se in anticipo scolastico). Numero illimitato di iscrizioni. 

Categoria Cadetti/e. Ogni squadra dovrà essere composta da n° 3 alunni. Nati/e negli anni 2009-2010.  
            Alunni disabili nati/e negli anni 2009-2010 (e precedenti). Numero illimitato di iscrizioni 
Iscrizioni:  
 
Da effettuare dal 19 al 27 gennaio 2023 secondo le seguenti modalità: 

• On-line tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it (Associazione Alunni/Discipline Sportive): 
Ogni scuola provvederà ad iscrivere le proprie squadre (categoria Cadetti/e) sulla piattaforma dei Campionati 
Studenteschi, seguendo le indicazioni riportate, producendo il modulo EVENTI, che dovrà contenere i componenti 
della squadra più due riserve in caso di sostituzioni. Si ribadisce che per la categoria Ragazzi/e è previsto il numero 
massimo di 5 partecipanti senza indicare le riserve. Nel modulo EVENTI, a firma del Dirigente scolastico, consegnato 
sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri, dovranno poi essere evidenziati i nominativi degli studenti/esse che non 
prenderanno parte alla gara (come da Progetto Tecnico). Sulla piattaforma è indicata la data della manifestazione e la 
data di fine iscrizioni, oltre la quale non sarà più possibile iscrivere i propri alunni alla manifestazione sportiva. 
 

• Tramite compilazione del file in Excel allegato. Contestualmente alle iscrizioni sulla piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it, le scuole dovranno inviare detti moduli all’indirizzo giuseppe.noia@donmilanibari.it. 
Si precisa che il file contiene 2 schede differenti: una per la categoria cadetti/e ed uno per la categoria 
Ragazzi/e. Per ogni categoria andrà compilato ed inviato un file UNICAMENTE NELLE CELLE BIANCHE. 
Detto file andrà nominato con NOMESCUOLA_categoria (ad. Esempio 
MARCONIOLIVALOCOROTONDO_Ragazzi 

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 Campionati è obbligatorio l'accertamento della idoneità generica all'attività sportiva, a norma del 
D.M. 28.2.1983. 

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a presentarsi sul campo di gara in perfetto orario, 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. 

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 tre atleti classificati in ciascuna gara. Si precisa che eventuali rappresentative composte con un numero 
inferiore a 3 alunni non potranno essere classificare come squadra.  

L'ordine di classifica verrà determinato dal miglior punteggio. A parità di punteggio verrà classificata con il miglior 
piazzamento la squadra con il miglior risultato individuale (vedi norme tecniche). 

  Sarà cura di ogni scuola provvedere a che i numeri di gara assegnati, già forniti dall’organizzazione negli anni 
precedenti, (vedi numeri corrispondenti al proprio istituto – file in allegato) siano fissati con quattro spilli in modo da 

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

Nel caso in cui i numeri consegnati fossero andati persi, le scuole dovranno provvedere autonomamente alla 
produzione dei numeri corrispondenti a quelli assegnati; la segreteria non provvederà in alcun modo a fornire numeri o 
spille.  

SARANNO FORNITI SUL CAMPO GARA SOLTANTO I NUMERI PETTORALI PER LE CATEGORIE 
DEI DISABILI. 

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. 
 
Accedono alla fase regionale che avrà luogo il 15 febbraio 2023 a Locorotondo, presso il Centro Sportivo 
Sportlandia, Strada comunale 53 - Caramia Raduno ore 09.30, solo le categorie Cadetti/e 

• 1^ Squadra Class. (da 3 Alunni) per categoria Cadetti/e 

• N° 1 Individualista ctg Cadetti/e (assoluto non facenti parte della Squadra) 

• Il primo Disabile classificato per tipologia di Disabilità ctg cadetti/e 
 
Per la campestre è consentito l’uso di scarpe chiodate solo per le categorie delle scuole secondarie di II grado.  

 
PROGRAMMA  TECNICO   

 
 

Ritrovo concorrenti ore 8.45 SC. SEC. DI I GRADO 

   Categorie Distanze Partenze 

Ragazze + disabili 1.000 mt. circa Ore 9.30 

Ragazzi + disabili 1.000 mt. circa Ore 10.30 

Cadette + disabili 1.000 mt. circa Ore 11.00 

Cadetti + disabili 1.500 mt. circa Ore 11.30 

 
GLI ORARI  SUCCESSIVI ALLA PRIMA GARA PER OGNI CATEGORIA  SONO INDICATIVI IN QUANTO LE SERIE 

PARTIRANNO A SEGUIRE UNA DOPO L’ALTRA. 
 

Restano in capo all’organizzazione il favorire l’osservazione delle norme anti-covid previste dalla normativa in 

vigore nel momento dello svolgimento della manifestazione. 

 
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" 

 
Le premiazioni avverranno al termine di ogni gara svolta. 
 
 
 
 

mailto:usp.ba@istruzione.it
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE 
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 

 
 
Il sottoscritto dirigente scolastico ________________________________________________________ 
 
della scuola _________________________________________________________________________ 
 
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa scuola, che l’alunno ritratto nella foto 
di seguito allegata corrisponde a: _________________________________________________________  
 
nato il _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _____/_____/_____                                                            Firma del dirigente scolastico  
 
 
 
 
NOTE:  
A. la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Campionati Studenteschi.  
B. la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola.  
C. la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e frequentanti la scuola che emette la 
certificazione stessa.  
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