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Agli Uffici Scolastici di Bologna, 
Ferrara, Reggio Emilia, Parma, 

Piacenza, Ravenna, Forlì, Rimini 
 

Al CRER-CONI 
Al CRER CIP 

Alla FIDAL - Emilia Romagna 
Alla F.M.S.I. 

AL CONI Point Modena  
                 AL CIP Modena  

Al Comune di Formigine  
Alla soc. La Fratellanza di Modena 

  
Loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi a.s. 2019/20: Manifestazione Regionale di Corsa 
Campestre, scuole secondarie di primo e secondo grado 
 
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola indice e l’Organismo Provinciale per lo Sport a 
Scuola di Modena, in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI Emilia-Romagna, il 
Comitato Provinciale e Regionale della FIDAL, la società “La Fratellanza” di Modena, 
organizza la  
 
Manifestazione Regionale di Corsa Campestre, riservata alle categorie Cadetti/e, Allievi/e 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado. 
 

presso lo stadio Pincelli, via J. Barozzi, Formigine 
Mercoledì 4 marzo 2020 (non è prevista data di recupero). 

SPOGLIATOI e SEGRETERIA GARE presso lo stadio 
Parcheggio pullman in via J. Barozzi 

 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è per squadre composte da alunni/e nati negli anni indicati dalle schede 
tecniche, iscritti e frequentanti Scuole ed Istituti aderenti ai C.S. 2019/20, nelle modalità 
previste dal Progetto Tecnico. 

mailto:edfisicamodena@gmali.com
mailto:csamo@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mo@istruzione.it


 
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 

Dirigente: dott.ssa Silvia Menabue 
Responsabile del procedimento: prof. Valerio Campadelli Tel. 059 382924 e-mail: edfisicamodena@gmail.com  

Via Rainusso, 70/80 - 41100 -  MODENA    Tel: 059/382800  - C.F. 80009830367    

Indirizzo PEC :  csamo@postacert.istruzione.it  -  E-mail: usp.mo@istruzione.it - sito web:http://www.csa.provincia.modena.it/ 

 
AMMISSIONI 
Sono ammesse, per ogni Provincia, le squadre migliori classificate per le Categorie Cadetti e 
Cadette, Allieve e Allievi, secondo la tabella che segue: 
 
 

 CF  
 

CM AF AM 

BO  3 3 2 2 

MO 3 3 2 2 

RE 2 2 2 2 

PR 2 2 1 1 

PC  
 

1 1 1 1 

FC  1 1 1 1 

RA 2 2 1 1 

RN 2 2 1 1 

FE 2 2 1 1 

  
A titolo individuale sono inoltre ammessi/e i vincitori/trici delle Manifestazioni Provinciali, 
qualora non facenti parte delle squadre qualificate. 
 
Alunni con disabilità: è ammessa la partecipazione, a titolo individuale, per i campioni 
provinciali delle rispettive categorie di età e di disabilità (cat. HFD e NV-B1). 
Le rappresentative d’istituto ammesse, secondo i contingenti indicati nella tabella sopra 
riportata, che alle rispettive manifestazioni provinciali hanno iscritto anche il 5° e il 6° alunno 
con disabilità, possono portare alla regionale la stessa composizione (cioè 4+2). 
E’ ammessa la partecipazione degli alunni con disabilità delle 'tipologie' DIR, C21, HS, HFC, 
che hanno partecipato alla provinciale come componenti della squadra (cioè il 5°-6°), se 
vincitori della classifica individuale per tipologia di disabilità. 
Qualora siano iscritti atleti paralimpici che, per categoria o necessità, debbano utilizzare 
distanze diverse da quelle indicate, si invitano i docenti a indicare tali esigenze e a contattare 
l'Ufficio scrivente (tel. 059/382924) che informerà il Delegato CIP regionale. 
 
CATEGORIE 
Sono ammessi alunni/e per le seguenti categorie: 

- 1° Grado: Cat. “Cadetti e Cadette” nati/e negli anni 2006/07 (2005 nel caso di alunni 
con disabilità) 
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- 2° Grado: Cat. “Allievi e Allieve” nati/e negli anni 2003/04/05 (2006 nel caso di 
studenti in anticipo e 2002 alunni con disabilità) 

 
DISTANZE GARA 
Cadette mt. 1.000 circa - Cadetti mt. 1.500 circa 
Allieve mt. 1.500 circa - Allievi mt. 2.000 circa 
 
COMPOSIZIONE SQUADRE 
La partecipazione è a squadre e a titolo individuale nei casi previsti al precedente paragrafo. 
Ogni squadra è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 4 alunni/e; le squadre 
ammesse che alla rispettiva manifestazione provinciale hanno iscritto il 5° e il 6° concorrente 
se appartenente alle tipologie di disabilità DIR, C21, HFC, HS possono confermare la 
medesima composizione (4+2).  
Ogni rappresentativa dovrà portarsi le spille (4 per ogni atleta)  
NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI SQUADRE INCOMPLETE 
 
ATTREZZATURE 
All’interno dell’impianto di gara non possono essere utilizzati auricolari, droni e altri attrezzi, 
per garantire il massimo livello di sicurezza e non ostacolare le comunicazioni dello speaker, 
ecc. 
Per la categoria Cadetti e Cadette non è consentito l’uso di scarpe chiodate, anche se 
modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. 
 
ACCOMPAGNATORI 
Ogni squadra sarà accompagnata da un docente responsabile designato dal Dirigente 
Scolastico. Gli alunni a partecipazione individuale saranno aggregati dall’OPSS di 
appartenenza ad una squadra della stessa provincia. Si rammenta che le squadre 
partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di Educazione Fisica della scuola 
di appartenenza, nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente 
Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia. Sarà inoltre 
cura di ogni OPSS indicare, tra gli accompagnatori, un Docente Referente per l’intera 
rappresentativa provinciale. 
 
 
DOCUMENTI 
Gli alunni/e dovranno essere in possesso di valido documento d’identità ed essere in regola 
relativamente alle norme sulla tutela sanitaria, alle norme assicurative, alla privacy in 
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vigore e a quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni, dal Regolamento Tecnico dei 
Campionati Studenteschi 2019/20 e relative schede tecniche. 
 
CLASSIFICHE 
La classifica individuale è data dall’ordine di arrivo. 
Classifica di squadra: saranno attribuiti punti ai tre migliori classificati di ogni squadra e la 
classifica per rappresentativa d’istituto si otterrà sommando questi tre punteggi. 
Una/un componente della Squadra che si ritira o viene squalificata/o acquisisce il punteggio 
dell’ultimo punteggiato +1. 
Risulterà vincitrice la squadra che avrà ottenuto il punteggio più basso. In tutti i casi di parità 
di punteggio si terrà conto del migliore piazzamento individuale. 
 
PROGRAMMA-ORARIO 
La manifestazione Regionale si svolgerà secondo il seguente Programma-Orario; eventuali 
variazioni, dettate da fattori organizzativi o tecnici, saranno comunicate dalla Giuria 
d’Appello al momento fissato per il ritrovo: 

orario  

10.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti. Conferma iscrizioni e variazioni 

11.00 Chiusura conferma iscrizioni e variazioni 

11.15 Partenza gara CF 

A seguire  Partenza gara CM 

A seguire Partenza gara AF 

A seguire Partenza gara AM 

A seguire  Premiazioni 

 
ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI 

 Le scuole che hanno acquisito titolo per partecipare alla Manifestazione Regionale 
dovranno effettuare le iscrizioni ENTRO E NON OLTRE sabato 29 febbraio 2020 
attivando la seguente procedura sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it: 
- Dal menù a barre selezionare la voce ATLETICA/ORIENTEERING e, successivamente, 

CORSA CAMPESTRE 
- FASE REGIONALE 
- GESTIONE ISCRITTI 
- NUOVO STUDENTE 

 
Una volta inseriti tutti gli alunni sarà possibile generale il MODELLO B: 

- Dal menù a barre selezionare la voce ATLETICA/ORIENTEERING e, successivamente, 
CORSA CAMPESTRE; 
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- FASE REGIONALE; 
- Cliccare su CREA MOD. B in fonda a destra; 
- Selezionare docente/i accompagnatore/i dall’elenco; 
- Cliccare su CREA MOD. B; 
- A questo punto sarà possibile selezionare le eventuali riserve, nel numero massimo di 

2 (DUE), cliccando su R che compare a fondo riga (Risulta evidente che gli alunni 
segnalati come riserve potranno sostituire eventuali assenti il giorno della gara). Si 
precisa che non saranno accettate eventuali sostituzioni con atleti non presenti nel 
MOD.B originariamente creato ed inviato tramite mail. 

-  Cliccare in alto su GENERA MODELLO B; 
- Procedere alla stampa ed inviarne copia, firmata dal Dirigente Scolastico, all’indirizzo 

edfisica.modena@istruzioneer.gov.it e all’OPSS della propria provincia ENTRO E 
NON OLTRE SABATO 29 FEBBRAIO 2020. 

 
Iscrizione alunni con disabilità 
L’iscrizione va effettuata sul portale indicando INDIVIDUALISTA e compilando il modulo 
allegato indicando a fianco del nome, la sigla del tipo di disabilità come da schede tecniche, 
debitamente compilato a firma del Dirigente Scolastico, entro il 29 febbraio 2020. 
Successivamente si potrà generare il modello B, secondo la procedura indicata 
precedentemente nelle iscrizioni. 
I due documenti vanno inviati contestualmente alla mail 
edfisica.modena@istruzioneer.gov.it e all’OPSS della propria provincia. 
 
Al momento della conferma iscrizioni, ogni referente provinciale dovrà ritirare la busta 
relativa alla propria provincia. 
 
Successivamente, ogni accompagnatore dovrà:  

- presentare il modello B firmato in originale dal Dirigente Scolastico, con indicati tutti 
gli alunni. 

- In caso di variazioni alle iscrizioni e/o in caso di assenze che non comportino 
sostituzioni sarà consegnato alla segreteria-gare l’allegato Modello di sostituzione 
debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 
Il pettorale gara sarà apposto ben disteso; il cartellino messo in posizione facilmente 
ritirabile all’arrivo. 
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NOTE LOGISTICHE 
Le modalità di viaggio saranno stabilite da ogni OPSS cui spettano gli oneri finanziari ed 
organizzativi della trasferta. 
Al termine della gara sarà offerto ai presenti un servizio di ristoro e un frugale cestino 
pranzo. 
 
PREMIAZIONI 
Individuali e di Squadra: medaglie per i primi tre classificati di ogni gara individuale e coppe 
alle prime tre squadre classificate in ogni categoria prevista. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Progetto 
Tecnico Campionati Studenteschi 2020, alle schede tecniche Corsa Campestre e ai 
regolamenti tecnici FIDAL. 
 
COMMISSIONE DISCIPLINARE SPORTIVA 
La Commissione Disciplinare Sportiva (C.D.S.) dei Campionati Studenteschi 2019/20 è 
composta da:  
Maria Grazia Marangoni, Presidente  

Giancarlo Galimberti 

Stefano Ruggeri 
 
RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI 
Evitare di lasciare soldi ed oggetti di valore negli spogliatoi, al riguardo l’organizzazione 
declina ogni responsabilità. 
Si richiede ai docenti accompagnatori di vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le 
strutture e gli ambienti messi a disposizione ivi compreso l’interno degli spogliatoi. 
 
In allegato: 
1) Modello iscrizioni alunni con disabilità 
2) Modello sostituzioni 
 

Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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