Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 5°- Ambito Territoriale di Cagliari

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ed Istituti di I° e II° della Provincia di Cagliari
loro sedi
Fidal Regionale Sardegna
CIP Regionale Sardegna
Oggetto: FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 2019/20 ALUNNI DISABILI
lo scrivente Ufficio in collaborazione con il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), la ASD Club Marathon
Cagliari e l’Ente Parco Regionale di Molentargius, organizza la Finale Provinciale di Corsa Campestre
riservata alle categorie CIP Ragazzi/e, Cadetti/e per il 1° grado e Allievi/e, Junior fem/mas per il 2° grado.
La Manifestazione si terrà in data martedì 3 marzo 2020, a Cagliari presso Parco Regionale di Molentargius
(ingresso da via la palma, via del sale a Cagliari).
Categorie e Distanze gara Scuole 1° Grado
Categoria
Categoria Ragazzi
DIR-C21-HFD - HS - NV
Categoria Ragazze
DIR-C21-HFD - HS - NV
Categoria cadetti
DIR-C21-HFD - HS - NV
Categoria cadette
DIR-C21-HFD - HS - NV
Categoria
Categoria allievi maschile
DIR-C21-HFD-HS - NV
Categoria allieve femminile
DIR-C21-HFD-HS - NV
Juniores maschile
DIR-C21-HFD - HS - NV
Juniores femminile
DIR-C21-HFD - HS - NV

Anni di nascita
2008

distanze
1000 mt

2008

1000 mt

2005/2006/2007

1000 mt

2005/2006/2007

1000 mt

Categorie e Distanze gara Scuole 2° Grado
Anni di nascita
2002/2003/2004/2005

distanze
1500 mt

2002/2003/2004/2005

1000 mt

2001 e precedenti
Solo fino alle provinciali
2001 e precedenti
Solo fino alle provinciali

1500 mt
1000 mt

Partecipazione
La partecipazione alla gara avviene a titolo individuale, non è prevista una classifica per squadre.
Classifiche
Verranno premiati i vincitori di ogni classifica.
Attrezzature
Per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e non è consentito l’uso di scarpe chiodate.
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 questo caso Fase Provinciale Corsa
Campestre CIP )
 inserire un nuovo studente (deve essere già presente dell’archivio della scuola, gli student disabili
vanno inseriti nell’archivio studenti scuola come studenti disabili specificando la tipologia di
disabilità)
 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 tecniche,
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.

TUTELA SANITARIA
Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il "Certificato di idoneità alla
pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013"

Cagliari li, 13 febbraio 2020
.
.

Il Referente Provinciale Cagliari
Antonio Murgia

