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Ai Dirigenti Scolastici 
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loro sedi 
 

Fidal Regionale Sardegna  
 

   
 
Oggetto:  FASE  PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 2019 - 2020 
 
La fase provinciale di Corsa Campestre per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e e Juniores M/F si 
disputerà il giorno martedì 3 marzo 2020, presso il parco regionale Molentargius di Cagliari (ingresso 
saline), secondo il seguente programma: 
 
Ritrovo  ore 09.30 inizio gara ore 10,00 
categoria Ragazze     mt 1000    
categoria Ragazzi     mt 1000    
disabili 1° grado m/f   mt 1000    
disabili 2° grado m/f   mt 1500    
categoria Cadette     mt 1500    
categoria Cadetti     mt 2000    
categoria Allieve    mt 2000    
categoria Allievi    mt 2500    
categoria Juniores f      mt 2500    
categoria Juniores m                          mt 3500    
 

1° grado Anni di Nascita 
Cadetti/e nati negli anni 2006- 2007 
Ragazzi/e nati nel 2008 (2009 nei casi di studenti in anticipo scolastico ) 

 
2° grado Anni di Nascita 
Allievi/e nati negli anni 2003 - 2004 – 2005 (2006  nei casi di anticipo scolastico ) 
Junior M/F nati negli anni 2001-2020 

 
                

 
REGOLAMENTO 

 
Partecipazione 
La Rappresentativa di Istituto è composta da un minimo di 3 ad un massimo 4 alunni per la categoria 
cadetti/e, allievi e allieve, ragazzi/e   e Junior maschile e femminile.  
Per quanto riguarda la partecipazione di Scuole con sezioni staccate su diversi comuni, si stabilisce che, 
previa dichiarazione del Dirigente Scolastico, le sezioni staccate e scuole coordinate possono aderire auto-
nomamente alla manifestazione, ma tale scelta comporta una netta separazione dalle sedi centrali.  



Ogni scuola può iscrivere 1 squadra per categoria e per sesso. 
Nelle categorie cadetti/e allievi/e, non è ammessa la partecipazione se la squadra non è composta da 
almeno 3 atleti. 
 
Attrezzature 
Per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e non è consentito l’uso di scarpe chiodate. 
 
Punteggi e Classifiche 
Per la categoria Cadetti/e e Allievi/e verrà stilata una classifica per rappresentative di istituto sulla base 
degli ordini di arrivo. In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti di squadra il punteggio corrispondente 
alla classifica individuale di appartenenza, come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino 
all’ultimo regolarmente classificato.  
Un componente che si ritira o che viene squalificato prende tanti punti quanti sono il numero dei parteci-
panti di squadra ammessi alla manifestazione più uno. La squadra vincitrice risulterà quella che avrà som-
mato il minor punteggio dei suoi tre concorrenti meglio classificati.  
 
N.B. Per la categoria Ragazzi/e e Juniores maschile e femminile la partecipazione è esclusivamente a titolo 
individuale non verrà considerata la classifica a squadre.  
Verranno premiati i vincitori di ogni classifica. 
 
Casi di parità 
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà la squadra che avrà ottenuto il miglior piazzamento 
individuale. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire allo scrivente Ufficio, tramite il portale www.campionati studenteschi.it  
entrando  su  :  ISCRIZIONI ONLINE        ATLETICA /ORIENTEERING      CORSA CAMPESTRE        
Fase distrettuale o provinciale         andare su gestione iscritti nella riga  della gara interessata         in-
serire un nuovo studente (deve essere già presente dell’archivio della scuola)            Una volta inseriti gli 
studenti potete creare il  modello B inserendo anche eventuali riserve . 
I numeri di gara saranno consegnati al docente accompagnatore al momento del ritrovo pre gara. 
 
Avvertenze generali 
Per quanto riguarda la modulistica dei documenti di rito da presentare alle gare, le norme e le schede tec-
niche, le visite mediche e l’identificazione dei partecipanti,si fa riferimento al Progetto Tecnico Campionati 
Studenteschi  2019/2020,   si raccomanda di consultare le circolari MIUR già inviatevi e comunque presenti 
nel sito internet https://www.educazionefisicasardegna.it   su pagina Campionati Studenteschi sezione Fase 
provinciale di Cagliari. 
 
 
 
 
 

                                                                                          
Cagliari li, 13 febbraio 2020                                                   Il Referente Provinciale Cagliari  

                                                                                             Antonio Murgia 
 


