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Prot. n°  1225      Genova,   8  Febbraio 2016 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Liguria 

  

 Ai Referenti di Ed. Fisica della Liguria 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I e 

II grado della Liguria ammesse alla manifestazione 

Alla Regione Liguria- Ufficio Sport 

 

                     Loro sedi via e-mail                                                                                                                         

   

Oggetto: Campionati studenteschi 2015/2016 - Fase Regionale di Corsa Campestre- Istituti  I e II grado. 

 

Lo scrivente ufficio, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 9690 del 2.11.2015, organizza su 

mandato dell’Organismo regionale Liguria, in collaborazione con la FIDAL provinciale,  la fase regionale dei 

Campionati Studenteschi 2015/2016 di Corsa Campestre. 

La manifestazione avrà luogo a La Spezia  presso il campo sportivo “A.Montagna” – Via dei Pioppi 

il giorno martedì 1 marzo 2016 (recupero in caso di allerta meteo giovedì 3 Marzo 2016), con ritrovo alle 

ore 10.30 e inizio gare alle ore 11.30 secondo il seguente programma: 

ore 11.30 cat. Cadette 

ore 11.45 cat. Cadetti 

ore 12.00 cat. Allieve 

ore 12.30 cat. Allievi 

Gli alunni diversamente abili Cadetti e Cadette gareggeranno nelle rispettive categorie  

Gli alunni diversamente abili Allievi e Allieve HS e NV gareggeranno nelle rispettive categorie, mentre 

Allievi e Allieve DIR e HFD gareggeranno con la categoria cadetti/e 

Le iscrizioni delle rappresentative a squadre aventi diritto, dovranno essere inviate su apposito modello 

B/1, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 24 febbraio 2016, all’Ufficio Educazione Fisica e sportiva 

della propria Provincia, che provvederà ad inoltrarle allo scrivente. 

Gli atleti individualisti (i vincitori assoluti non facenti parte delle squadre ammesse) e gli alunni disabili 

sono iscritti d’ufficio. 

 

 

      Il DIRETTORE GENERALE 

               Rosaria Pagano                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

AD/RM/GA 
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NORME TECNICHE di PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alle gare le due squadre classificatesi ai primi due posti nelle 

rispettive fasi provinciali per ogni categoria per le provincie di Imperia, La Spezia e Savona, mentre per la 

provincia di Genova accederanno le prime tre squadre classificatesi nella fase provinciale. Acquisisce il 

diritto alla partecipazione anche  il vincitore della gara della propria categoria, qualora non facesse parte 

della squadra vincente. 

 

Gli studenti di ambo i sessi devono essere regolarmente iscritti e frequentanti le scuole 

secondarie di 1° e 2° grado statali e non statali paritarie e in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica, depositata agli atti della scuola. 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado: 

Categoria Cadetti/e – 2002-2003 

Scuola Secondaria di 2° Grado  

Categoria Allievi/e –-1999 – 2000 – 2001 (2002) 

 

Alunni diversamente abili 

 

Categoria Cadette/i – 2000/2001/2002/2003 (2004 in caso di anticipo scolastico) e  

1999 e precedenti 

 

Categoria Allieve/i – 1997-1998-1999-2000- 2001 (2002 se in anticipo scolastico) 

 

 

Ogni squadra sarà composta da un massimo di quattro alunni/e. La classifica delle rappresentative verrà 

stilata in base ai tre migliori piazzamenti.   

 

I pettorali di gara saranno consegnati a cura dello scrivente ufficio. 

Saranno premiati i primi tre classificati individuali e l’istituto primo classificato di ogni categoria. 

 
  

 

      Il DIRETTORE GENERALE 

               Rosaria Pagano                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

AD/RM/GA 
 


