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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 Ist i tut i  di  I°  e  I I °  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 
 
                      In relazione al le note del MIUR 0004614.08 -11-2018 quest’Uff icio ,  in collaborazio-
ne con gl i  enti  in indir izzo ,  organizza la Fase Provinciale di  Corsa Campestre r iservata al le scuole 
iscritte nel le categorie Ragazzi/e,  Cadetti/e  All ievi/e e Juniores M/F  e C.I .P.;  la manifestazione si  
svolgerà MERCOLEDI’  23.01.2019 ,  a Nuoro  ,  presso i l  campo sportivo “  Tommaso Podda  “ in Via 
Veneto ,   secondo i l  seguente programma:  

 

Ritrovo  ore 09.30 inizio gare ore 10,00 
 

  APPELLO CATEGORIE  METRI  

      Ore 09.50 
RAGAZZE   
CIP Ragazze Dir/C21/HFD/HS/NV  - CIP Cadette Dir/C21/HFD/HS/NV 

  1000 
 

      Ore 10.10 
RAGAZZI   
CIP Ragazzi Dir/C21/HFD/HS/NV - CIP Cadetti Dir/C21/HFD/HS/NV     

  1000 
 

      Ore 10.20 
CADETTE 
CIP Allieve Dir/C21/HFD/HS/NV - Over F  Dir/C21/HFD/HS/NV     

   1500  

      Ore 10.40 
CADETTI 
CIP Allievi Dir/C21/HFD/HS/NV - Over M  Dir/C21/HFD/HS/NV     

  2000  

      Ore 11.00 ALLIEVE   2000  

      Ore 11.20 ALLIEVI   2500  

      Ore 11.40 JUNIORES FEMMINILE   2500  

      Ore 12.00 JUNIORES MASCHILE   3500  

 

      1° Grado Anni di Nascita 

CADETTI/E nati negli anni 2005 – 2006 

RAGAZZI/E nati nel 2007 ( 2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico ) 

 

      2° Grado Anni di Nascita 

ALLIEVI/E nati negli anni 2002 – 2003 - 2004 ( 2005 nei casi di stud. in anticipo scolastico ) 

JUNIOR M/F nati negli anni 2000 – 2001 
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REGOLAMENTO 
 

Partecipazione 

 
La Rappresentativa di Istituto è composta da un minimo di 3 ad un massimo  4 alunni e/o 4 alunne per la categoria 

cadetti/e  allievi e allieve e sino a 3 alunni/e per la categoria ragazzi/e Junior maschile e femminile. 

Per quanto riguarda la partecipazione di Scuole con sezioni staccate o Scuole coordinate, si stabilisce che, previa di 

chiarazione del Dirigente Scolastico, se appartenenti a diverso  comune  possono aderire autonomamente alla gara. 

Ogni scuola può iscrivere 1 squadra per categoria e per sesso. 

 

 
Note Tecniche ed abbigl iamento  
 
Non è consentito l ’uso di  scarpe chiodate per le categorie Ragazzi/e e cadetti/ e anche se modi   
f icate o munite di  altr i  appigl i  di  qualsiasi  materia le.    

 
 
Punteggi e Classif iche  

 
Per la categoria Cadetti/e  e Al l ievi/e  verrà st i lata una classi f ica per Rappresentative di  ist ituto 

sulla base degli  ordini  di  arrivo. In tutte le fasi  verrà attribuito ai  partecipanti  di  squadra i l  pun-

teggio corr ispondente al la c lass if ica individuale di  appartenenza, come segue: 1 punto al  pr i mo,    

2  al  secondo, 3 a l  terzo, f ino al l ’ult imo regolarmente classif icato .   

Un componente che si  r it ira o che viene squalif icato prende tant i  punti  quanti  sono i l  numero dei 

partecipanti  di  squadra ammessi al la manifestazione più uno. La squadra vincitric e risulterà quel  

la che avrà sommato i l  minor punteggio dei suoi tre concorrenti  meglio classi f icati .   

Per la categoria Ragazzi/e e Juniores maschile e femminile   la partecipazione è esclusivamente a 

t itolo individuale e si  esaurisce con la Fase Provincial e .  

 

 
Casi  di  parità 

 
In caso di  par ità fra 2 o più Rappresentative,  prevarrà la squadra che avrà ottenuto i l   
migl ior piazzamento individuale.  
 
 
Finale Regionale 

 
Si r imane in attesa di  decisioni della C .O.R.  
 
Documentazione 
 
I l  Docente accompagnatore di  ogni rappresentativa dovrà consegnare al l ’atto della conferma  i l   
modello di  iscrizione(modello B generato dalla Piattaforma sportescuola.gov.it)compilato in ogni  
sua parte e f irmata dal Dirigente Scolast ico.  
Ogni alunno dovrà avere con sé un documento d’identità personale da esibire nel caso di  necess i       

tà.   
Per gli studenti/sse minori di 15 anni l’identità personale sarà attestata dal Dirigente scolastico della 
Scuola di appartenenza. 
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Tutela Sanitaria 

 
Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il “ Certificato di Idoneità alla 
pratica sportiva di tipo non agonistico  D.M. 24 aprile 2013”. 
Per quanto non previsto nelle presenti norme generali, si fa riferimento alla Scheda Tecniche 2018/2019 presenti 
sul sito http://www.sportescuola.gov.it/ e ai regolamenti tecnici delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. 
Si raccomanda il controllo della copertura Assicurativa degli alunni( inserimento nel portale 
http://www.sportescuola.gov.it/ e la certificazione dell’idoneità non agonistica 
 

 
 
Iscriz ioni  

 
Le iscrizioni dovranno pervenire al lo scrivente Uffic io,  uti l izzando i  moduli  a l legati ,   
entro i l  19.01 .2019  esclusivamente  v ia  mai l   a nuoro@educazionefisicasardegna.it  .  
Per faci l itare i  compiti  della  segreteria si  inv itano tutte le scuole a  fornire i l  model lo B,  sempre 
tramite la mai l  sopra indicata,  prima della competizione stessa.  Si  precisa che oltre al l ’ iscrizione 
generale avvenuta sul portale http://www.sportescuola.gov.it  entro i  termini indicat i ,  non sarà 
possibi le partecipare al la gara senza model lo B.  
 I  numeri di  gara saranno consegnati  al  docente accompagna tore a l  momento del r itrovo  
pre gara.  
 
 
Avvertenze generali  

 
Per quanto riguarda la  modulist ica dei documenti di  r ito da presentare a l le gare, le norme  
e le schede tecniche, le visite mediche e l ’ identif icazione dei partecipanti, s i  fa  r iferimento 
al  Progetto Tecnico Campionati  Studenteschi   2018/2019 ,   s i  raccomanda di consultare  le 
circolar i  M.I.U.R. già inviatevi e comunque presenti  nel s ito internet 
https://www.educazionefisicasardegna.it    su pagina Campionati  Studenteschi sezione 
fase provinciale di  Nuoro .  
 
 
Per informazioni o comunicazioni riguardanti i Campionati Studenteschi contattare la segreteria dell’Ufficio  
ai seguenti recapiti: 
 
Segreter ia:  cel l .  3485109361 e mail:  nuoro@educazionefisicasardegna.it   
s ito internet:  https://www.educazionefisicasardegna.it .  
 
 
 
Si rimane quindi in attesa delle iscrizioni da parte di tutte Istituzioni Scolastiche che hanno aderito alla disciplina di 
Atletica Leggera  Campestre dei C.S. 2018/19 registrandosi nel portale M.I.U.R.  condizione obbligatoria per la 
partecipazione ai campionati . 
 

 
 

Il Coordinatore Provinciale di Ed. Fisica   
        Mauro Marras 
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