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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

             Bari, fa fede la data del protocollo 

Alle istituzioni scolastiche secondarie di II 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: Oggetto: Campionati Studenteschi S.2022/2023: risultati fase provinciale di corsa campestre 

II grado province Bari e BAT Sud 

Si trasmettono, in allegato, i risultati delle fasi provinciali di corsa campestre delle categorie Allievi/e, 

Juniores/M Juniores/F che si sono svolte il 3 febbraio a Palo del Colle presso la Masseria Vero, così come 

elaborate dalla Prof.ssa Anna Sirressi. 
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 Alla fase regionale che si svolgerà a Locorotondo il 15 febbraio 2023 accederanno: 

• la prima squadra Cat. ALLIEVI/E 
• il primo alunno/a, Cat. ALLIEVI/E primo arrivato nella classifica generale delle squadre   
           delle fasi provinciali e non facente parte della squadra vincente; 
• il primo studente classificato Cat. ALLIEVI/E per ogni tipologia di disabilità. 
 

Si ricordano le procedure da seguire per l’iscrizione alla fase regionale: 
Procedura On-line: Piattaforma www.campionatistudenteschi.it (Associazione Alunni/Discipline Sportive) dal 
26 gennaio 2023 al 10 febbraio 2023.  
Ogni scuola qualificata provvederà ad iscrivere la propria squadra seguendo le indicazioni riportate, producendo 
il modulo EVENTI, che dovrà contenere i componenti della squadra più due riserve in caso di sostituzioni. 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). Il modulo EVENTI dovrà essere prodotto anche per gli studenti/atleti qualificati a titolo individuale. 
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. 

Contestualmente agli inserimenti in piattaforma www.campionatistudenteschi.it, le scuole dovranno 
inviare le iscrizioni tramite modulo excel (come da comunicazione prot. n° AOODRPI 2400 del 25/01/2023) 
distinto per sesso e categoria, improrogabilmente, per motivi di organizzazione, entro venerdì 10 febbraio 2023, 
ore 13.00, a mezzo posta elettronica: alla Prof.ssa Sirressi Anna atleticasirressi@gmail.com. 

 
Seguirà comunicazione piano viaggi. 

                                                                                                              IL DIRIGENTE  

   Dott.ssa Giuseppina Lotito 
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