
 

1 
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 
PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

Responsabile del procedimento: Giovanni Caramazza E-mail: giovanni.caramazza.pa@istruzione.it tel. 091672382/3/6/7 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 
_______________________ 

Palermo, 17 febbraio 2019 
 

       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I e II  
       grado di Palermo e Provincia iscritte ai CS nella  
       Specialità Atletica Corsa Campestre 

Ai Docenti Referenti di Educazione Fisica 
Al Delegato CONI di Palermo 
Al Referente Scuola del CONI Palermo 
Alla FIDAL  

 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 
                 Fase Finale Provinciali Atletica Corsa Campestre 1° - 2° grado 

 
1° GRADO 
Martedì 05 febbraio 2019 – Giardino Florio Case Rocca, Viale del Fante n. 29 – Palermo 
Programma: 
-ore 08.30/09.00: Registrazione partecipanti e consegna Kit Gara; 
-ore 09.30: Inizio gare 

1. Categoria Disabili; 
2. Categoria Ragazze;  
3. Categoria Ragazzi; 
4. Categoria Cadette; 
5. Categoria Cadetti. 

 
2° GRADO 
Mercoledì 06 febbraio 2019 – Giardino Florio Case Rocca, Viale del Fante n. 29 – Palermo 
Programma: 
-ore 08.30/09.00: Registrazione partecipanti 
-ore 09.30: Inizio gare 

1. Categoria Disabili; 
2. Categoria Allieve;  
3. Categoria Allievi; 
4. Categoria Juniores Femminile; 
5. Categoria Juniores Maschile. 

 
NOTE TECNICHE: 
Le gare saranno monitorate attraverso il servizio di cronometraggio elettronico Real Time e Official Time con 
rilevamento partenza e arrivo (4m+back up) e saranno forniti i chip a ciascun partecipante.                                                                                      
Il chip è strettamente personale e pertanto deve essere consegnato all’alunno a cui è stato assegnato.                    
I chip andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa.  
Si raccomanda ai docenti di controllare che i propri studenti leghino fermamente il chip alle stringhe.                   
Lo studente che arriverà al traguardo senza chip risulterà non classificato.  
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Il docente referente di ciascuna Istituzione scolastica avrà cura di restituire i Chip utilizzati dai propri alunni 
al termine delle gare direttamente al Comitato Organizzatore.                                                                                    
 In caso di assenza o sostituzione di uno studente, è OBBLIGATORIO comunicare all’atto della registrazione  
il nome del sostituto, per consentire la variazione sul chip prima della partenza della gara. 
 
Ciascuna rappresentativa scolastica dovrà essere composta da un minimo di tre atleti e da un massimo di 
quattro atleti. Per la categoria Disabili la partecipazione è individuale. 
A ciascun partecipante verrà attribuito un punteggio corrispondente al suo piazzamento classifica così come 
segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente classificato. 
Per ogni categoria risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sommando i punteggi 
dei 3 atleti meglio classificati.                                                                                                   
In caso di parità tra 2 o più squadre, la classifica verrà determinata in base al migliore piazzamento 
individuale.                                                                                                                                                                                     
Le squadre che non saranno rappresentate nell’ordine d’arrivo con tre atleti saranno escluse dalle rispettive 
classifiche finali.  
  
FORMULA GARE  
-Serie Unica/ Da 2 a 4 Serie.                                                                           
La classifica finale sarà determinata in base al minor punteggio ottenuto dai 3 migliori atleti/e classificati/e. 
 La Commissione tecnica provvederà alla scelta della formula in base al numero di adesioni e al miglior criterio 
tecnico/organizzativo.  
 
Le Istituzioni scolastiche che hanno effettuato la registrazione sul portale sportescuola.gov.it 
dovranno inviare il modello B all’indirizzo e-mail alessiocarmine.cacciato1@istruzione.it entro e non 
oltre Mercoledì 30 Gennaio 2019 specificando sia l’ordine di partenza delle coppie che l’ordine 
individuale dal 1° al 4° atleta.                                                                                                              
Tutti gli studenti dovranno essere inseriti nel modello B e dovranno disporre di un documento di 
riconoscimento valido. 
La formula di svolgimento sarà comunicata il giorno della gara al momento della registrazione.                                             
Si allega la scheda tecnica dei Campionati Studenteschi per il 1° e 2° grado. 
 
Per qualsiasi delucidazione potete contattare il nostro ufficio al numero 0916723087. 
 
Cordiali saluti.              
 
                                                                                           Il Referente Provinciale Educazione Fisica 
                                                                                                      Prof. Alessio Cacciato Carmine 
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