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Ai Dirigenti Scolastici 

       Istituzioni Scolastiche di I e II grado 
       statali e paritarie di Roma e provincia 

        

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 

 
Oggetto: Campionati  Studenteschi 2019/20 CORSA  CAMPESTRE - FINALE PROVINCIALE 

 

L’Organismo Provinciale, in collaborazione con CR FIDAL Lazio e CP FIDAL Roma, organizza la FINALE 
PROVINCIALE dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre il giorno 31 gennaio 2020 presso 

l’Ippodromo di Capannelle - Via Appia Nuova, 1255. 
 

Sono ammesse alla FINALE PROVINCIALE le istituzioni scolastiche evidenziate in giallo nei 
prospetti allegati.  

 

Sono altresì ammessi tutti gli alunni con disabilità che hanno partecipato alle fasi interdistrettuali. 
 

CATEGORIE 
Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti 

e frequentanti: 

 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2008 (2009 anticipo) 

 CADETTI/E 2006 2007 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 
2003 2004 2005 (2006 anticipo e 2002 alunni con 

disabilità) 

 JUNIORES M/F 
2001 2002 (anche 2000 nel caso di alunni con 
disabilità) 

 
 

ISCRIZIONI 

Le istituzioni scolastiche, entro e non oltre le ore 14,00 di lunedì 27 gennaio p.v., dovranno 
perfezionare la loro adesione, sul portale www.campionatistudenteschi.it  con i seguenti passaggi:  

 
o accedere al menù ATLETICA /ORIENTEERING - “Corsa Campestre” – FINALE 

PROVINCIALE 
o inserire i nominativi degli alunni/e in GESTIONE ALUNNI (precedentemente inseriti nel 

“GRUPPO SPORTIVO,archivio studenti per iscrizioni”) 
o generare un UNICO modello B per tutte le categorie attraverso la funzione dedicata 

http://www.atpromaistruzione.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/


 
Per gli alunni con disabilità sarà presente un evento specifico della gara a loro dedicato. Le modalità di 

iscrizioni sono le stesse sopra descritte, ponendo attenzione a selezionare la voce INDIVIDUALISTA 
 

Il giorno della gara dovrà essere consegnato il MODELLO B, (scaricabile dal portale 
www.campionatistudenteschi.it). 

 

Non potranno gareggiare le Istituzioni Scolastiche che non abbiano effettuato la registrazione entro i termini 
e non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano. 

 
 

Dal giorno 28 gennaio sarà possibile consultare l’elenco degli iscritti sul sito www.lazio.fidal.it 

 
 

La mancata conferma di adesione alla fase provinciale equivale a rinuncia. 
 

CARTELLINI GARA 
I cartellini gara andranno ritirati direttamente il giorno della finale presso la segreteria del campo gara, 

(almeno un’ora prima della gara) previa presentazione del MODELLO B, (completo dei dati richiesti e a 

firma dal Dirigente Scolastico. 
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.campionatistudenteschi.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti. Non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano. 
E’ importante che il cartellino venga applicato sul petto ben visibile e consegnato integro all’arrivo.  

Si ricorda di venire provvisti di relative spille da balia. 

 
SOSTITUZIONI 

Le eventuali sostituzioni verranno effettuate, direttamente il giorno della gara, esclusivamente presso la 
segreteria di campo. Tali sostituzioni saranno possibili solo con nominativi di alunni inseriti nel Modello B. 

Non saranno ammesse sostituzioni senza notifica in segreteria tecnica prima della gara. 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

In tutte le categorie (Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e e Juniores m/f) le squadre sono costituite da 4 atleti - 
concorreranno al punteggio di squadra i migliori 3 regolarmente punteggiati. 

Sono ammessi atleti INDIVIDUALISTI solo nella categoria alunni con disabilità. 
 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 9.00  Ritrovo delle Scuole Sec. di I grado 
Ore 10.30  Partenza Categoria Ragazze - Metri 1000 

Ore 10.45  Partenza Categoria Ragazzi - Metri 1000 
Ore 11.00  Partenza Categoria Cadette - Metri 1000 

Ore 11.15  Partenza Categoria Cadetti - Metri 1500 

Ore 10,00  Ritrovo Scuole Sec. di II grado 
Ore 11.30  Partenza Categoria Allieve - Metri 1500 

Ore 11.50  Partenza Categoria Allievi - Metri 2000  
Ore 12.10  Partenza Categoria Juniores F - Metri 2000 

Ore 12.30  Partenza Categoria Juniores M - Metri 2500 
 

Si raccomanda la massima puntualità per evitare di perdere la propria partenza.  

Gli orari di partenza di ciascuna categoria potranno subire variazioni per motivi tecnici. Non sono previsti 
rilevamenti cronometrici. 

Gli alunni con disabilità partiranno con le rispettive categorie di appartenenza e percorreranno le stesse 
distanze (tranne esigenze particolari da segnalare all’accredito). 

 

L’UTILIZZO delle SCARPE CHIODATE è consentito solo per le categorie: Allievi/e e Juniores m/f. 
 

 
 

 

http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.lazio.fidal.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/


NORME COMUNI 

DOCUMENTI 

Si ricorda che ogni alunno dovrà recare con sé un documento di identità personale o in alternativa il modello 
di certificazione di identità a firma del Dirigente Scolastico.  

Il controllo dei documenti verrà effettuato contestualmente all’accredito alla presenza di tutti gli alunni, con 
rappresentativa al completo. 

 

 
ACCOMPAGNATORI 

Si rammenta che le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate dal personale docente della 
scuola di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di Educazione Fisica o 

ad altro insegnante nominato dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, a personale estraneo alla scuola. 
 

 

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. 
 

RECLAMI 

Come da Progetto Tecnico, eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle 

Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 o re  successive a l la fine della gara. In seguito, il reclamo dovrà  

essere perfezionato, pena la decadenza, entro le 24 ore seguenti a firma del Dirigente Scolastico. 

Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. Per tutte le comunicazioni si 

dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it.  

 
 

    Il Dirigente 

    Rosalia Spallino 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

Allegati:   

Classifiche squadre 

Mod. cert. identità 

mailto:coo.edu.fis.rm@istruzione.it
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