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Ai Dirigenti Scolastici 

        Scuole Istruzione Secondaria di II grado 
        Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2022/2023 CORSA CAMPESTRE-FASI INTERDISTRETTUALI- 

spostamento gara al 20 dicembre 2022 Roma – Ippodromo delle Capannelle  
 

In riferimento alla ns. nota prot. n. 40090 del 28/11/2022 si conferma il rinvio della gara di CORSA 
CAMPESTRE dei Campionati Studenteschi 2022/23 al giorno 20 dicembre p.v. presso Ippodromo delle 

Capannelle Via Appia Nuova, 1255. 

Si comunica che la gara è riservata esclusivamente agli Istituti che hanno effettuato l’accredito il 
giorno 14 dicembre u.s. presso il campo gara. 

Si fa presente che gli studenti e le studentesse ammessi/e alla gara sono quelli presenti nel Modello 
Eventi consegnato all’accredito. 

Sono allegate alla presente nota l’elenco degli istituti accreditati già suddivisi in serie e con il numero 

dei partecipanti ammessi per ogni scuola.  
Non sarà possibile variare il numero dei partecipanti assegnato ad ogni istituto. 

Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate direttamente il giorno della gara presso la 
segreteria, ma con studenti inseriti nel Modello Eventi già consegnato e rispettando il numero 

totale dei partecipanti. 

 
Non saranno ammessi istituti non presenti negli elenchi. 

 
Rimangono invariate le diposizioni della nota sopra citata.  

 
PROGRAMMA ORARIO  

20/12/2022 II grado  Roma – Ippodromo delle Capannelle Via Appia Nuova, 1255 

Ore 9.00 Ritrovo delle rappresentative Scuole Sec. II grado 
Ore 10.00 Partenza Categoria Allieve 

Ore 10.50 Partenza Categoria Allievi  
Ore 11.40 Partenza Categoria Juniores f 

Ore 12.30 Partenza Categoria Juniores m 

 
                                                                                                 LA DIRIGENTE 

                                                                                                Dott.ssa Giulia Vinciguerra  
                                                                                   Firma sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           del CAD e normative connesse 
 

Allegati: 

Cedolini gara 
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