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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado  

di Roma e Provincia 

 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2019/20 – Atletica Leggera - Iscrizioni 

 

 Facendo seguito alla nota dell’USR Lazio n.4350 del 24/02/2020, in previsione della ripresa 

del normale svolgimento dei Campionati Studenteschi 2019/2020, si comunica che, allo scopo di  

conoscere quanto prima il numero effettivo di scuole intenzionate a prendere parte alle fasi 

distrettuali di Atletica Leggera, sul portale www.campionatistudenteschi.it sono state unificate le 

scadenze delle iscrizioni al 05 marzo 2020 per tutti i concentramenti delle fasi distrettuali. 

 

Tutte le Istituzioni Scolastiche che ancora non avessero effettuato le iscrizioni delle proprie 

rappresentative ai concentramenti di loro competenza sono pertanto pregate di farlo entro la 

scadenza soprandicata. 

 

Successivamente a tale data, questo ufficio rimodulerà il calendario delle gare, riservandosi 

di accorpare alcuni dei concentramenti previsti, laddove i numeri delle rappresentative 

effettivamente iscritte lo consentissero. 

 

Allo scopo di poter consentire eventuali sostituzioni degli alunni, la piattaforma verrà 

comunque riaperta nell’imminenza delle date stabilite in seguito alla rimodulazione. 

 

Si ricorda che eventuali rinunce successive al 5 marzo dovranno essere motivate e pervenire 

a firma del Dirigente Scolastico, all’ufficio territoriale competente, non più tardi di cinque giorni 

antecedenti la data stabilita per l’inizio delle gare. 

In mancanza della rinuncia scritta e della presentazione, da parte delle rappresentative 

scolastiche, il giorno della gara, quest’ufficio si vedrà costretto ad addebitare eventuali costi 

sostenuti per l’organizzazione all’Istituzione scolastica risultata assente. 

 

 

 
Il Dirigente  

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