
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

UFFICIO VIII -  Ambito territoriale di Latina 
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi 

 

 
AOOUSPLT  

Prot. N.   

Allegati n..               Latina, 08 gennaio 2019 

  

Modalità di spedizione – e mail PEO  

 
                                                    Ai Dirigenti Scolastici 
                                                         Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado 
                                                         Latina e Provincia 

                                Loro Sedi 
                                     

 
                                              Alla F.I.D.A.L. 

                                      FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

                                      Comitato Provinciale di Latina 
                                                            Via Botticelli, 35 

                                                       04100                        Latina 

 
 
Oggetto: Norme tecnico-organizzative per la Manifestazione Provinciale dei Campionati 

Studenteschi – Corsa Campestre 2018/2019 -  Istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° 
grado. 

 

  Si trasmettono in allegato le norme tecniche e le modalità organizzative della 
manifestazione in oggetto con invito a volerne dare opportuna comunicazione ai Docenti di 
Educazione Fisica interessati. 
  
             IL DIRIGENTE A.T.  di LATINA 

                             Anna  CARBONARA 
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L’Ufficio VIII° - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, – Ufficio Educazione 

Motoria Fisica e Sportiva -, in collaborazione  con il C.O.N.I., la  F.I.D.A.L., e la gentile 

disponibilità dei responsabili della Tenuta agricola Ganci di Fogliano (LT) - organizzano le Finali  

Provinciali di Corsa Campestre 2019 che si svolgeranno con le modalità di seguito indicate.  

 

NOTA BENE 

 
ISCRIZIONI ALLE GARE:   TUTTE LE CATEGORIE 

1)  Abbinamento degli alunni/e alla disciplina sul portale “www.sportescuola.gov.it” (fini assicurativi) 

va fatta almeno 7 giorni prima della gara. 

 

2)   Iscrizioni sul modulo allegato alla presente nota (fini gestione gara) da inviare seguente 

indirizzo mail :   

 latinafidal@libero.it 

 

entro le ore 13.00 di LUNEDI 21 gennaio 2019 
comprensive di : CATEGORIA - Cognome – Nome - anno di nascita – denominazione istituto 

scolastico (TUTTO in STAMPATELLO) 

 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 
 

 

Mercoledi 23 Gennaio 2019 

FINALE PROVINCIALE:   

località Fogliano – Tenuta agricola Ganci 
Via Isonzo Km 5,300 

ritrovo alle ore 9.30  

 

OGNI DOCENTE DOVRA’ AVERE CON SE IL MODELLO B 

generato dal Portale      www.sportescuola.gov.it 

CON L’ELENCO DEGLI ALUNNI/E ISCRITTI e  FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Si ricorda che  sono ammesse a partecipare solo le scuole in regola con l’iscrizione alla 

disciplina. 

 Una copia dell’Allegato B dovrà essere consegnato in segreteria prima della gara. 

  

RAGAZZE e RAGAZZI    --- CADETTE  e CADETTI 

Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado: ogni squadra dovrà essere composta da un 

minimo di 3 ad un massimo di 5 studenti/esse nati/e alunni nati negli anni: 

 
Categoria Ragazzi /e: nati nel 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2005 - 2006 

si ricorda che non saranno classificate squadre con un numero di iscritti/e inferiore a 3 studenti 

 

In relazione a quanto sopra, si invitano le SS. LL. a consentire agli studenti ed ai docenti 

accompagnatori partecipanti l’esonero dai rispettivi obblighi scolastici per il giorno di gara. 

      

DISTANZA GARE 

Ragazzi: 1000 mt                   //              Ragazze: 1000 mt 

Cadetti:   1500 mt             //                  Cadette:  1000  mt 

 

mailto:latinafidal@libero.it
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ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

 

Mercoledi 23 Gennaio 2019 

FINALE PROVINCIALE:   

località Fogliano (LT) – Tenuta agricola Ganci 
Via Isonzo Km 5,300 

ritrovo alle ore 9.30  

 

OGNI DOCENTE DOVRA’ AVERE CON SE IL MODELLO B  

generato dal Portale      www.sportescuola.gov.it 

CON L’ELENCO DEGLI ALUNNI/E ISCRITTI e  FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Si ricorda che sono ammesse a partecipare solo le scuole in regola con l’iscrizione alla 

disciplina. 

 Una copia dell’Allegato B dovrà essere consegnato in segreteria prima della gara. 

 

CATEGORIE E COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

  

ALLIEVE e ALLIEVI   -- JUNIORES  MAS e FEMM 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: ogni squadra dovrà essere composta da un 

minimo di 3 ad un massimo di 5 studenti/esse nati/e negli anni: 

 
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 - 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 
Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000/2001 

si ricorda che non saranno classificate squadre con un numero di iscritti inferiore a 3 studenti 

  

In relazione a quanto sopra, si invitano le SS. LL. a consentire agli studenti ed ai docenti 

accompagnatori partecipanti l’esonero dai rispettivi obblighi scolastici per il giorno di gara. 

 

            DISTANZA GARE  

Allievi: mt. 2500              //               Allieve: mt. 2000 

Jun Mas:  mt 3000                  //              Jun Femm: mt 2000 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA di GARA 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

Ritrovo Giurie e Concorrenti: ore 9.30 

Prima partenza categoria    RAGAZZE ore 10.00 

A seguire                            RAGAZZI 

A seguire                            CADETTE      

A seguire:             “            CADETTI 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Prima partenza categoria   ALLIEVI. ore 11,15 

A seguire              “           ALLIEVE – JUN F 

                                           JUN. M 

         

                                           

http://www.sportescuola.gov.it/
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PUNTEGGI 

 La finale provinciale prevede lo svolgimento delle gare in serie UNICA  per ognuna delle 

categorie. 

 Ai partecipanti di squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica 

individuale di appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all'ultimo 

regolarmente punteggiato. Un componente di squadra che si ritiri o venga squalificato, prenderà 

tanti punti quanti il numero dei partecipanti di squadra ammessi alla manifestazione più 1. 

 In tutte le categorie ed in tutte le fasi risulterà vincitrice la Scuola/Istituto che, sommando i 

punti dei TRE migliori atleti classificati, avrà ottenuto il punteggio più basso. 

 

CASI DI PARITA’ 

 In tutti i casi di parità di punteggio di squadra si terrà conto dei migliori punteggi ottenuti a 

livello individuale, in caso di ulteriore parità precederà la squadra con l’età media inferiore (giorno, 

mese ed anno), per la classifica individuale si privilegerà l’atleta più giovane. 

 

RECLAMI 

Eventuale preannuncio di reclamo, firmato dal Docente Accompagnatore dovrà essere 

presentato per iscritto al Comitato Organizzatore della manifestazione le 2 ore successive la fine 

della gara e successivamente perfezionato entro le 24 ore successive e firma del Dirigente 

Scolastico 

Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 

 

ACCOMPAGNATORI 

   Si rammenta che le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di 

educazione fisica della scuola di appartenenza.  

 

DOCUMENTI alunni: 

Ogni alunno dovrà recare con sé un documento di identità personale o in alternativa il 

modello di certificazione di identità personale (allegato alla presente nota) a firma del Dirigente 

Scolastico. Si precisa che tale documento dovrà essere esibito, a richiesta, all’addetto ai 

concorrenti prima della partenza della gara. 

 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

 

 Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, 

è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come 

descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del 

Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.  

  La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di 

appartenenza. 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Come da progetto tecnico dei  C.S. 2018/2019 

 

FINALE PROVINCIALE -  PREMIAZIONI 

Per ogni categoria, verranno premiati i  primi 6 studenti della classifica individuale e le prime 3 

Scuole / Istituti. 

 

TRASPORTI  

Le spese di viaggio per l’accompagnamento delle rappresentative scolastiche  saranno a carico dalle 

scuole di appartenenza. 
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 ALUNNI DISABILI 

La partecipazione di alunni disabili nel numero massimo di 4 per scuola, dovrà essere 

preventivamente concordata con l’ufficio organizzatore e tempestivamente segnalata sul modulo 

di iscrizione cartaceo allegato affinché siano predisposte le opportune modalità di accoglienza. Le 

svolgimento delle gare sarà concordato con i Docenti accompagnatori. 

 

Istituzioni scolastiche di Primo Grado  

Categoria Ragazze/i: nati 2007 (2008) 

Categoria Cedette/i: nati 2003/2004/2005/2006 

 

Istituzioni scolastiche di Secondo Grado  

Categoria Allieve/i: nati 2001/2002/2004/ (2005) 

Categoria Cedette/i: nati 2000 e precedenti 

 

 Tutti gli studenti disabili partecipanti, oltre alla prescritta documentazione sanitaria, 

dovranno essere obbligatoriamente in possesso, dell’autorizzazione a partecipare da parte dei 

genitori o di chi ne esercita la patria potestà. Tale documentazione dovrà essere depositata 

presso la segreteria della scuola di appartenenza.  

 

  ALLEGATI:  

  Modello Iscrizione 

Modello Iscrizione ALUNNI DISABILI di     I°  &   II° grado 

Modello Certificazione Identità 

Piantina Percorso              
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