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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

Bari, data in 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 Coordinatore 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 Atletica leggera su pista scuole 

secondarie di I grado Ctg Ragazzi-ragazze. PROVINCIA DI BARI / BAT - Stadio di Atletica “Mario 

Saverio Cozzoli” Molfetta – RINVIO. 

 
    Facendo seguito alla nota prot. n° 6090 dell’08/03/2023, si comunica che per motivi organizzativi la 
manifestazione prevista presso lo Stadio di Atletica “Mario Saverio Cozzoli ” di Molfetta il giorno MERCOLEDI’ 29 
MARZO 2023 per la categoria ragazzi/ragazze, è stata rinviata a mercoledì 24 maggio 2023 presso la stessa struttura. 

Restano valide le stesse modalità organizzative, lo stesso programma tecnico e lo stesso regolamento. 
La piattaforma per le iscrizioni rimarrà aperta fino alla nuova scadenza prevista per venerdì 19 maggio 2023, data 

entro la quale dovranno anche essere inviate le iscrizioni tramite modulo allegato alla comunicazione prot. n° 6090 
dell’8/03/2023, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi mail: 
 

➢ Prof.ssa Sirressi Anna  atleticasirressi@gmail.com ctg Ragazze 
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➢ prof. Noia Giuseppe   giuseppe.noia@donmilanibari.it ctg Ragazzi 
 

Si ricorda che i nominativi comunicati dovranno corrispondere a quelli inseriti in piattaforma. 
 

Responsabile di campo sarà il Prof. Altomare Domenico, docente in servizio presso il Liceo Einstein-Da Vinci-
Molfetta (daltomare33@gmail.com). 
 
Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 

 

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                    Giuseppina Lotito 
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