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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, vedi data segnatura 
 

 
 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi Regionali di Duatlhon 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Superiori di I e II grado 

Liguria 

 

Quest’Ufficio viste le iscrizioni pervenute e verificata l’iscrizione degli Istituti partecipanti sul portale 

www.sportescuola.gov.it, organizza i Campionati Studenteschi Fase Regionale in oggetto riservati agli 

alunni/e degli Istituti di 1° e 2° grado 

Categorie ammesse: 

Istituti 2° grado: Categoria allievi/allieve juniores m/f Ciascuna squadra è composta da 4 atlete/i; ogni 

atleta può fare sia la prova individuale, sia quella a staffetta nella formula 2 maschi e 2 femmine per 

ciascuna categoria.  Ogni istituzione scolastica potrà iscrivere una sola squadra per categoria 

Istituti 1° grado: Categoria ragazzi/ragazze cadetti/cadette; Ciascuna squadra è composta da 4 atlete/i; 

ogni atleta può fare sia la prova individuale, sia quella a staffetta nella formula 2 maschi e 2 femmine per 

ciascuna categoria.  Ogni istituzione scolastica potrà iscrivere una sola squadra per categoria 

N.B. 

Nelle Provincie in cui sono state effettuate le fasi provinciali sono ammesse alla fase Regionale la prima 

staffetta per categoria e i primi 4 atleti individualisti,  sempre per categoria 

 
La manifestazione in oggetto si svolgerà il giorno 
 

Giovedì 2 maggio 2019  

 Parco Tigullio a Lavagna 

 

ore 9.30 Ritrovo rappresentative 

ore 10.00  Inizio Gare 

 

 

Alla fase Nazionale parteciperà la prima Staffetta di ciascuna categoria della fase regionale con sostituzione 

massima di una femmina o un maschio  a condizione che la/il  sostituta/i abbia partecipato alla fase 

regionale alla prova individuale. Le distanze di gara della fase Nazionale saranno quelle della gara 

individuale per ciascun frazionista. La Classifica d’Istituto NON si effettua combinando le classifiche 

individuali con quelle a staffetta. 

Fase Nazionale in programma a Porto Sant’Elpidio nei giorni 30 e 31 maggio 2019 

Modalità di iscrizione Campionati Studenteschi: 

Gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e II° grado devono essere 

regolarmente iscritti al portale nazionale www.sportescuola.gov.it 

Il modello B debitamente vistato dal Dirigente Scolastico dovrà essere consegnato in originale il giorno  

della manifestazione. 

 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/


 

 

Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme generali: 
- Si richiede ai partecipanti di arrivare sul luogo della manifestazione già con abbigliamento adeguato alla 

gara per evitare di utilizzare al meglio gli spogliatoi ed i servizi dell’impianto sportivo. 

- I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare sui propri alunni durante tutta la durata 

della manifestazione (Artt. 2047. 2048 C.C. L.312/80) 

- Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto degli spazi e invitati a lasciare il luogo in ordine 

Distinti saluti 
Il Dirigente Ufficio Terzo Il Coordinatore Regionale Ed.Fisica e Sportiva Liguria 

Alessandro Clavarino  Prof. Pierpaolo Varaldo 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93. 


