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

Direzione Generale
Firenze, 29/02/2016
Ai
Al
Al
Al
Al

Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche secondarie di I e II grado
C.O.N.I. Toscana
C.I.P. Toscana
Presidente F.I.D.A.L. Comitato Regionale
Gruppo Giudici Gare F.I.D.A.L. di Pisa
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Studenteschi 2015/16- Finale Regionale di CORSA CAMPESTRE
15 Marzo 2016 – Campo Scuola via A. Pisano– Pisa
La Commissione Organizzativa Sport Scolastici dei Campionati Studenteschi 2015/2016, con la collaborazione
tecnica del Comitato Regionale F.I.D.A.L., organizza la fase regionale di corsa campestre al Campo Scuola di via A.
Pisano, Pisa, riservata agli studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado aderenti.
Si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione alle norme di Tutela Sanitaria di cui alla Legge n.215 del
30/10/2013,Linee Guida del Ministero della salute dell’08/08/2014, accordo USR TOSCANA-Ordine dei Medici 7.1.2015)
intesa reperibili sul sito internet di http://www.edfisica.toscana.it.
Si invitano altresì le SS.LL. a porre attenzione al grado di preparazione degli studenti che parteciperanno alla
Finale Regionale di Corsa Campestre al fine di prevenire ogni possibile inconveniente durante la gara.
La mattina della manifestazione dovrà essere consegnata, la copia del modulo B stampata dal portale
www.campionatistudenteschi.it, firmato dal Dirigente Scolastico.
I cartellini gara, da compilare a cura del docente,saranno consegnati alla presentazione del Modello B
NORME DI PARTECIPAZIONE ( Riservato alle categorie Cadette/i e Allieve/i)
CATEGORIA CADETTE/I
• Partecipano le prime due rappresentative di ciascuna fase provinciale più gli individualisti miglior classificati non facenti
parte delle rappresentative
Cat. CADETTI/E – nati/e 2002 – 2003
(Squadre composte da 4 alunni/e di cui 3 a punteggio)
• Ogni partecipante dovrà essere in regola con le norme sanitarie vigenti.
• I concorrenti non potranno gareggiare con scarpe munite di chiodi o altri appigli.
• Per quanto non specificato, valgono i regolamenti dei Campionati Studenteschi 2015/16.
• EVENTUALI RINVII E SOSPENSIONI SARANNO DECISI DALLA DIREZIONE GARE
DIRETTAMENTE SUL CAMPO.
ALUNNI DISABILI
Categoria

Anni di nascita

Distanze

Scuole 1° Grado
Ragazzi/e
DIR – C21- HFD - HS – NV

2004/2005

Cadetti
DIR – C21- HFD - HS –
NV
Cadette
DIR – C21- HFD - HS –
NV
Over M
DIR – C21- HFD - HS –
NV

2000/2001/2002/2003 (2004
in caso di anticipo scolastico)

1500m

2000/2001/2002/2003 (2004
in caso di anticipo scolastico)

1000m

1999 e precedenti

1500m
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DIR – C21- HFD - HS –
NV

1999 e precedenti

1000m

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle seguenti categorie:

Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR).

Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)*

Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).

Alunni non udenti (HS).

Alunni non vedenti (NV).
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
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
CATEGORIA ALLIVE/I
• Partecipano le prime due rappresentative di ciascuna fase provinciale più gli individualisti miglior classificati non facenti
parte delle rappresentative
- Cat. ALLIEVI/E
anni di nascita ‘99 – 2000 – 2001- (2002)
Nella categoria Allieve/i è consentito l’uso delle scarpette chiodate.
• Ogni partecipante dovrà essere in regola con le norme sanitarie vigenti.
• Per quanto non specificato, valgono i regolamenti dei Giochi Sportivi Studenteschi 2015/16
• EVENTUALI RINVII E SOSPENSIONI SARANNO DECISI DALLA DIREZIONE GARE DIRETTAMENTE SUL CAMPO.
CATEGORIA DI DISABILITA’
Categoria
unica/Allievi
DIR– HFD
Categoria
unica/Allieve
DIR– HFD
Categoria
unica/Allievi
HS - NV
Categoria
unica/Allieve
HS - NV

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in
caso di anticipo scolastico)

1500m

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in
caso di anticipo scolastico)

1000m

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in
caso di anticipo scolastico)

2000m

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in
caso di anticipo scolastico)

1500m

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle seguenti
categorie:

Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)*.

Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)*

Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).

Alunni non udenti (HS).

Alunni non vedenti (NV).
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
Il Dirigente
Laura Scoppetta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2, del D.lg 39/1993)
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