
  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio 7°- Ambito Territoriale di Nuoro  

 
  

Nuoro , 02 Gennaio  2018 

 
                            Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                               Scuole ed Istituti di I° e II° della Provincia di Nuoro  
                                                                                                                                                                             Loro sedi 

                                                                                                             e,  p.c. 
                                                                                                 M.I.U.R. Direzione Generale per lo Studente Roma 

                                                                                          Coordinatori Uffici Ed. Fisica Oristano – Cagliari – Sassari 
                                                            C.O.N.I.  e C.I.P. Delegazioni Provinciali  , 

                                                                                                           Sindaco  e Ass. allo Sport  Comune di Nuoro, 
                                                                                                          Presidente Provinciale FIDAL Nuoro 

                                                                                                                                                                         Loro sedi 
 
 

Oggetto:   FASE PROVINCIALE C.S. CORSA CAMPESTRE 2018 – 2019 ALUNNI DISABILI 

 

lo scrivente Ufficio in collaborazione con il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) organizza la finale 
provinciale di corsa campestre  riservata alle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e  per il 1° grado e   Allievi/e, 
Junior F/M  per il 2° grado. La Manifestazione si terrà  a Nuoro   Mercoledì 23 gennaio 2019 l’impianto “ 
Tommaso Podda” in Via Veneto. 

Le iscrizioni  delle scuole regolarmente registrate in piattaforma MIUR, dovranno pervenire allo scrivente 
Ufficio entro e non oltre  19.01.2019 

Accederà alla fase regionale, il primo  atleta classificato delle categorie cadetti/e e allievi/e  di ogni Tipologia  
di disabilità. Sarà  facoltà della C.O.R.   permettere la partecipazione di un numero maggiore di atleti per 
ogni categoria di disabilità. 

 
Si precisa che ogni studente disabile potrà essere accompagnato da un solo docente. 

 
Si rimane quindi in attesa delle iscrizioni da parte di tutte Istituzioni Scolastiche che hanno aderito 
all’attività di Campestre dei Campionati Studenteschi 2018/19 registrandosi in piattaforma MIUR,  
condizione obbligatoria per la partecipazione 

 
ATLETICA LEGGERA - ALUNNI DISABILI 

Corsa campestre 2017/2018 

Categorie e Distanze gara  Scuole 1° Grado 
 
 
 

 

 

 

 

Categoria Anni di nascita Distanze 

Categoria Ragazzi  
DIR-C21-HFD - HS – NV 

2007 
(2008  se in anticipo scolastico) 

1000 mt 

Categoria   Ragazze 

DIR-C21-HFD - HS – NV 

2007 

(2008  se in anticipo scolastico) 

1000 mt 

Categoria  cadetti  
DIR-C21-HFD - HS – NV 

2003/2004/2005/2006 
 

1000 mt 
 

Categoria cadette  
DIR-C21-HFD - HS – NV 

2003/2004/2005/2006 
 

1000 mt 
 



Categorie e Distanze gara  Scuole 2° Grado 

 

Categoria Anni di nascita Distanze 

Categoria unica allievi  
DIR-C21-HFD-HS - NV 

2001/2002/2003/2004 
(2005 in anticipo scolastico) 

1500 mt 

Categoria unica allieve  

DIR-C21-HFD-HS - NV 

2001/2002/2003/2004 

(2005 in anticipo scolastico) 

1000 mt 

Juniores maschile  
DIR-C21-HFD - HS - NV 

2000 e precedenti 
Solo fino alle provinciali 

1500 mt 

Juniores femminile  

DIR-C21-HFD - HS - NV 

2000 e precedenti 

Solo fino alle provinciali 

1000 mt 

 
 

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" 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire allo scrivente Ufficio, utilizzando il modulo allegato, entro il 19.01.2019  
esclusivamente via  mail a  nuoro@educazionefisicasardegna.it 

    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 raccomanda di consultare le circolari MIUR già inviatevi e 
comunque presenti nel sito internet . it/ alla pagina Ufficio educazione fisica – circolari MIUR. 
SCUOLA/ISTITUTO:  Per informazioni o comunicazioni riguardanti i GSS contattare la segreteria dell’Ufficio ai 
seguenti recapiti: 
Segreteria: cell. 3485109361  e mail:  nuoro@educazionefisicasardegna.it it sito internet: 
https://www.educazionefisicasardegna.it 

 Il Coordinatore Provinciale di Ed. Fisica   
        Mauro Marras 
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