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Prot. 1015      Palermo 28 gennaio 2019 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali USR Sicilia 

Ai Docenti Referenti Territoriali per 

l’Educazione Fisica e Sportiva della Sicilia 

Ai Docenti Referenti di Educazione Fisica 

Al Presidente del Comitato Regionale CONI 

Al Presidente del Comitato Regionale CIP 

Al Presidente del Comitato Regionale FIDAL 

Al Presidente del Comitato Regionale FMSI 

Al Referente Scuola del CONI Sicilia 

Al Referente Scuola del CIP Sicilia 

Al Presidente FISDIR Sicilia 
Al Presidente FISPES Sicilia 
Al Presidente FSSI Sicilia 

 

Oggetto: FINALE REGIONALE  CORSA CAMPESTRE -  CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-201 9 

 

L’USR Sicilia in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Messina, il Delegato provinciale del CONI, il 

CP della Federazione Italiana Atletica Leggera, il CIP, la FMSI, l’IC di Gioiosa Marea ed il Comune di Gioiosa 

Marea organizza la fase regionale di Corsa Campestre - Campionati Studenteschi 2018-2019 presso la 

località S. Giorgio di Gioiosa Marea il giorno mercoledì 20 Febbraio 2019. 

La competizione è riservata alle Istituzioni Scolastiche prime classificate nelle fasi Provinciali nelle 

categorie Cadetti/e - Allievi/e con squadre composte da un minimo di 3 (massimo 4) atleti ed un 

accompagnatore. 

Sono ammessi, a titolo individuale, i vincitori delle categorie Cadetti/e - Allievi/e delle fasi Provinciali, 

che saranno aggregati agli istituti partecipanti della propria provincia, qualora non facciano già parte delle 

squadre vincitrici. Per i suddetti studenti non è ammessa alcuna sostituzione in caso di rinuncia o assenza. 

Viene ammesso altresì un alunno/a diversamente abile per categoria e disabilità vincitore della fase 

provinciale accompagnato da un docente.  

 

� CATEGORIE: 

 

CADETTI/E nati/e negli anni 2005 – 2006 

Distanze gare: CADETTE da Mt. 1000 a 1500 

CADETTI da Mt. 1500 a 2000 
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ALLIEVI/E  nati/e negli anni 2002/2003/2004 (2005 in anticipo scolastico) 

Distanze gare: Allieve da Mt. 1500 a 2000 

Allievi   da Mt. 2000 a 2500 

 

Note Tecniche 

Non è consentito l’uso di scarpe chiodate per le categorie Cadetti/e, anche se modificate o munite di altri 

appigli di qualsiasi materiale. 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

Scuole 1° Grado  

Cadetti 

DIR – C21-  HFD -  HS – NV 

 

2003/2004/2005/2006 

 

Min. 1000 m - max 2000 m 

Cadette 

DIR – C21-  HFD -  HS – NV 

 

2003/2004/2005/2006 

 

Min. 1000 m - max 1500 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle 

seguenti categorie: 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR);  

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21);  

• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti  (HFD - amputati, emiparesi, ecc.); 

• Alunni non udenti (HS);  

• Alunni non vedenti (NV);  

 

Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 

prevalente. 

 

Le iscrizioni, redatte esclusivamente sul modello Excell allegato, dovranno pervenire, da parte degli 

uffici provinciali entro le ore 12.00 di martedì 12 febbraio 2019 all’indirizzo e-mail: edu.fis.me@istruzione.it . 

Le eventuali sostituzioni saranno accolte dalla segreteria, se presentate sull’apposito modello 

allegato “S” , unitamente all’allegato “B” firmato dal Dirigente, la mattina stessa della manifestazione. 

Scuole 2° Grado  

Categoria Allievi 

DIR–C21- HFD 

 

2001-2002-2003-2004-2005 

 

Min. 1000 m - max 2500 m 

Categoria Allieve 

DIR– C21-HFD 

 

2001-2002-2003-2004-2005 

 

Min. 1000 m - max 2000 m 

Categoria Allievi 

HS-NV 

 

2001-2002-2003-2004-2005 

 

Min. 2000 m - max 2500 m 

Categoria Allieve 

HS-NV 

 

2001-2002-2003-2004-2005 

 

Min. 1500 m - max 2000 m 
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Alla fine della competizione verrà stilata una classifica individuale ed una a squadre, assegnando 1 

punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo ecc. Risulterà vincente la squadra che avrà 

totalizzato il minor numero di punti, calcolati sui primi tre migliori piazzamenti per ogni singola squadra. 

In caso di parità tra due o più squadre la classifica verrà determinata dal miglior piazzamento 

individuale. Ai ritirati ed agli squalificati saranno assegnati tanti punti quanto il numero dei classificati più uno. 

Ai partecipanti a titolo individuale non verrà attribuito alcun punteggio. Gli atleti dovranno presentarsi 

all’addetto ai concorrenti 10 minuti prima dell’inizio della propria gara, muniti di documento di riconoscimento 

in corso di validità (è consentito anche quello rilasciato dal Capo d’Istituto corredato di fotografia, estratto dal 

portale dedicato dei Campionati Studenteschi www.sportescuola.gov.it), pena l’esclusione dalla competizione. 

Non saranno ammesse alla competizione squadre con un numero inferiore 3 alunni/e. 

 

Programma tecnico: 

- Riunione Giuria e Concorrenti ore 11.30; 

- Cadette gara ore 12.00; 

- Cadetti  gara ore 12.20; 

- Allieve gara ore 12.40; 

- Allievi  gara ore 13.00. 

- L’orario delle competizioni degli alunni diversamente abili sarà comunicato in loco. 

- Premiazione podio (individuale e Squadra) ore 13.30. 

 

Ad ogni atleta verrà attribuito un chip per il cronometraggio che dovrà essere riconsegnato a fine 

gara a cura dell’accompagnatore d’Istituto. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente dispositivo si rimanda alle norme generali dei 

Campionati Studenteschi e, per quanto applicabili, alle norme della FIDAL. 

Il piano viaggi sarà coordinato dal Referente Territoriale e le spese anticipate da una scuola 

individuata dallo stesso. le stesse verranno rimborsate dall’O.R.S.S. nei modi e nei termini che verranno 

successivamente indicati. 

E’ previsto il pranzo a carico dell’organizzazione. Ogni referente dovrà comunicare, all’atto 

dell’iscrizione, eventuali intolleranze o esigenze vegane. 

Saranno distribuiti buoni pasto previa la restituzione dei CHIP attribuiti agli atl eti al ritiro dei 

pettorali. La mancata consegna dei Chip comporterà la non attribuzione dei buoni pasto. 

 

       Il Coordinatore Regionale di Educazione Fisi ca e 

Sportiva 

         Giovanni Caramazza 

          

 
 


