
 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

       Genova, (si veda data segnatura)   

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle  

Scuole ed Istituti  di 1° grado di 

Genova e Provincia  
     

Ai Referenti CSS 

Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive 

  

LORO SEDI   

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017-2018 - FINALI Provinciali di Atletica su Pista istituzioni di Primo 

grado Categoria Ragazzi/e.  

 

             L’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva Liguria, in collaborazione con il CONI, la FIDAL a seguito  

dell’emanazione della C.M. prot. n. 4897 del 05/10/2017,  organizza su mandato dell’Organismo Regionale 

per lo Sport a Scuola le fasi dei Campionati Studenteschi 2017/18, 

FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA 2018 I^ Grado – Scuole Medie Inferiori 

MERCOLEDI’ 23  MAGGIO  2018  

 cat. Ragaazzi/e c/o Villa Gentile - Genova  Ritrovo ore 8.40.  Inizio gare 09.30  
 

 

Le gare sono riservate agli alunni ed alunne (Ragazzi/e 2006-2007) regolarmente iscritti e 

frequentanti le Scuole di Istruzione Secondaria di 1° degli Istituti Scolastici che hanno aderito ai C.S.S. 

2017/2018 aventi diritto a seguito della qualificazione. 

Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I°  grado 

devono essere regolarmente iscritti entro sette giorni dalla finale provinciale sito nazionale 

www.sportescuola.gov.it. Le singole istituzioni scolastiche dovranno far pervenire allo scrivente ufficio 

l’allegato B, scaricabile dal sito, provvedere al controllo della certificazione medica e dell’assicurazione 

secondo le normative vigenti ed inviare il modello excell denominato “Scheda Provinciale Pista” allegato 

alla presente dove si segnalano in dettaglio gli atleti iscrivibili alle delle singole gare/concorsi entro e non 

oltre le ore 13.00 di Giovedì 17 Maggio 2018 all’indirizzo: educazionefisica.liguria@gmail.com. La 

partecipazione di atleti diversamente abili è libera. 

Si ricorda quale giorno di eventuale recupero, in caso di non effettuazione della gara per avverse 

condizioni atmosferiche non vi è data per l’eventuale recupero. Per i regolamenti tecnici e per quanto non 

contemplato si fa riferimento alle schede tecniche. 

 
 

IL DIRIGENTE Ufficio III 

Aureliano Deraggi 
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