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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
ufficio3.liguria@istruzione.it

www.istruzioneliguria.it

Genova, 7 gennaio 2019
Ai Capi d’Istituto delle scuole di ogni ordine e grado
interessate di Genova e provincia
Al CONI Regionale,
Via Ippolito D’Aste
16143 – Genova
Alla FIDAL Regionale
Loro sede
OGGETTO: fasi provinciali di Genova e provincia, dei Campionati Studenteschi di Atletica leggera Corsa
Campestre - anno scolastico 2018/2019.
Si comunica il calendario della Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi per la disciplina Atletica
Leggera – Corsa Campestre; gara facente parte del Progetto Nazionale Sport a Scuola MIUR-CONI-CIP rivolta
alle istituzioni di Primo e Secondo grado iscritte al portale nazionale www.campionatistudenteschi.it.
Luogo di svolgimento: GENOVA – presso Campo Scuola “Villa Gentile “
Data: 5 febbraio 2019
Ritrovo scuole:
ore 8.30, scuole di II^ Grado presentazione modello B, ritiro pettorali.
ore 10.30, scuole di I^ Grado presentazione modello B, ritiro pettorali.
Ore 9.00 inizio gare II^ Grado con la seguente scansione temporale:
Prima gara Allieve (mt 2000) a seguire gara Allievi (mt 2500)
Seconda gara Juniores femminile ( mt 2500) a seguire gara Juniores maschile (mt 3000)
Ore 11.00 inizio gare I^ Grado con la seguente scansione temporale (salvo imprevisti):
Prima gara Cadette (mt 1500) a seguire gara Cadetti (mt 2000)
Seconda gara Ragazze ( mt 1000) a seguire gara Ragazzi (mt 1000)
Al termine delle gare e dopo la riunione dei Giudici e della Commissione Tecnica verranno diramati i
risultati ed effettuate la consuete premiazioni degli studenti.
Si ricorda che le squadre sono composte da un massimo di 5 atleti ma solo i primi tre atleti classificati
concorreranno alla classifica generale. Le scuole che non partecipano alla gara a squadre possono iscrivere
atleti individualisti fino a un max di 2
la partecipazione di atleti diversamente abili è libera per gli atleti (Dir,C21, HFD, Hs, e Nv) .
Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e II° grado
devono essere regolarmente iscritti entro sette giorni al sito nazionale www.sportescuola.gov.it. Le singole
istituzioni scolastiche dovranno far pervenire entro e non oltre mart 29 gennaio 2019, il modello “B”
scaricato dal sito ed inviato all’ indirizzo: educazionefisica.liguria@istruzione.it.
Si ricorda che in caso di non effettuazione della gara per avverse condizioni atmosferiche/Allerta
Meteo si indica la data del giovedì 7 febbraio , quale giorno dell’eventuale recupero.
Distinti saluti
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