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Ai Dirigenti Scolastici:
Istituti Comprensivi – Scuole Medie
Istituti di 2° grado
Statali e non statali
LORO SEDI

Oggetto: Campionati studenteschi – corsa campestre
Si comunica alle SS.LL. che lo scrivente Ufficio indice ed organizza la fase provinciale di corsa
campestre 2016-17.
La manifestazione avrà luogo martedì 20 dicembre2016 a Villorba presso impianti sportivi polo
scolastico, raggiungibile in 7’ con treno (stazione Lancenigo), Bus 1 MOM ogni 15’ dalla stazione di Treviso
Cat. ragazzi-e 2005 : la partecipazione è solo a titolo individuale, vengono ammessi 4 alunni/e per
istituto.
Cat. cadetti-e 2003-04: la partecipazione si intende a titolo individuale e/o squadra formata da quattro atleti (
si punteggiano i tre migliori risultati ). Gli alunni degli anni 2002 e precedenti possono gareggiare ma non
possono concorrere al punteggio di squadra per l’accesso alle fasi successive né partecipare all’eventuale
fase regionale.
SPORT INTEGRATO:
CATEGORIA unica SPORT INTEGRATO (A SQUADRE)
(età libera purché iscritti nella scuola di riferimento): possono partecipare liberamente tutte le scuole con
squadre composte da 2 Atleti (con disabilità) e 2 Partners. Percorso 4x 400 m
CATEGORIA C.I.P (INDIVIDUALISTI)
Cadetti/e - Allievi/e DIR - NU – NV
Accede alla fase provinciale un alunno per ogni categoria (maschile e femminile):
Cat. Allievi-e 2000-01-02
Le scuole potranno aderire con 1 squadra maschile ed una femminile composta da 4 alunni/e.
Cat. Juniores m/f 99-98
Le scuole potranno partecipare con 5 alunni/e a titolo individuale.
Ufficio ed. fisica Coordinatore responsabile Chiariotti Roberto
Tel.: 0422429835 - e-mail: ed.fisica@istruzione.it
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NORME COMUNI
Per le scuole secondarie di primo grado le iscrizioni dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo
ed.fisica@istruzionetreviso.it entro le ore 13 del giorno 15/12/16. Per tutti i concorrenti è obbligatorio
l’accertamento dell’idoneità generica all’attività sportiva a norma del D.M.28-02-83 o superiori (idoneità
sportiva) ed i relativi certificati medici vanno conservati agli atti della scuola; inoltre i partecipanti devono
essere in possesso di un documento personale di identità o sostitutivo.
Tutti i concorrenti sono vivamente pregati di presentarsi alla partenza dalle proprie scuole già in divisa
sportiva.
Le scuole dovranno stampare su carta rigida il cartellino di gara allegato alla presente comunicazione, che
dovrà essere compilato in modo chiaro e appuntato con ago di sicurezza al petto dei concorrenti.
PROGRAMMA ORARIO:
orario: ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9.30
9.50
10.00
10.15
10.30
10.45
11.10
11.25

ore 11.45

ritrovo
gara categoria ragazze m 1000
gara categoria ragazzi m 1000
gara categoria cadette m 1000
gara categoria cadetti m 1600
staffetta sport sport integrato 4x400
allieve + juniores f m 1600
allievi + juniores m m 2000 (2 giri grandi)
Premiazioni squadre

Le premiazioni individuali saranno effettuate al termine di ogni gara
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