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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale
Territoriale di Livorno
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Ai Dirigenti Scolastici e Docenti Educazione Fisica
Istituti 1° - 2° grado, statali e paritari, della Provincia di Livorno
Ai Dirigenti Scolastici
Liceo F. Enriques- Isis Niccolini Palli – Isis Vespucci Colombo
e Ai Docenti referenti alternanza Scuola/Lavoro
Al Sindaco Comune di Livorno
All’Assessore Sport Comune di Livorno
Al Responsabile Regionale Sport e Salute S.p.a.
Al Delegato provinciale FIDAL Livorno
Al Responsabile Giudici Gara provinciale FIDAL Livorno
Al Presidente A.S.D. “Atletica Livorno”
Al Presidente A.S.D. “Atletica Libertas Runners Livorno”
Al Delegato Provinciale CONI Point Livorno
Al Delegato Provinciale CIP Livorno
Al Delegato Provinciale F.I.Cr. Livorno
p.c. Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica Sportiva

Oggetto:

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020. Fase Provinciale 1°- 2° gr. di Corsa
Campestre. Campo sportivo “R. Martelli”- Livorno, 30 gennaio 2020.

Si comunica che il 30 gennaio 2020 è in programma a Livorno la fase provinciale di Corsa
Campestre, organizzata da questo Ufficio VIII unitamente al Delegato provinciale della FIDAL, a
A.S.D. Atletica Livorno e A.S.D. Atletica Libertas Runners Livorno e con la collaborazione del
Comune di Livorno, riservata agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado
aderenti ai Campionati Studenteschi 2019/2020, secondo quanto previsto nel progetto tecnico
allegato alla C.M. prot. 5174 del 21.11.2019, alle schede tecniche pubblicate nel portale MIUR
www.campionatistudenteschi.it e ai regolamenti tecnici della FIDAL.
La manifestazione in oggetto si svolgerà presso l’impianto sportivo “R. Martelli”, via
Pensieri – Livorno, con ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00.
Di seguito il dispositivo tecnico della manifestazione contenente il programma gare
dettagliato ed i criteri di ammissione delle rappresentative d’istituto.
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CATEGORIA

ANNI DI NASCITA

Ragazzi/Ragazze
2008 (2009 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Cadetti/Cadette
2006 – 2007 ( e anche 2005 nel caso di studenti con disabilità)
Allievi/Allieve
2003 -2004 -2005 /(2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico e
2002 nel caso di studenti con disabilità)
Junior M/F
2001 – 2002 ( e anche 2000 nel caso di studenti con disabilità)
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare, compresi gli alunni disabili, dovranno essere effettuate secondo
quanto dettagliato nel dispositivo tecnico allegato, entro il giorno 25.01.2020
VARIAZIONI/SOSTITUZIONI: Entro il giorno antecedente a quello delle gare all’Ufficio
Educazione Fisica. La mattina delle gare saranno consentite in via residuale le segnalazioni di
eventuali assenti (fatte salve le debite eccezioni), presso la segreteria organizzativa della
manifestazione.
PARTECIPAZIONE DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ
Le categorie di disabilità passano da 6 a 2, con l’intento di salvaguardare le pari opportunità di
alunni/e e studenti/esse con disabilità di tipo fisico (HF) e non vedenti (B1); mentre alunni/e e
studenti/esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive gareggiano e competono insieme
agli altri.
DOCUMENTAZIONE
• 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 del 07.01.2015, intese reperibili sul sito internet
www.edfisica.toscana.it. – protocolli d’intesa.
• In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il docente accompagnatore di ogni rappresentativa
dovrà produrre 2 copie identiche del Modello B, stampato dal portale
www.campionatistudenteschi.it, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
Una copia del Modello B dovrà essere consegnata al Referente organizzatore della
manifestazione, l’altra copia conservata agli atti.
• Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come
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descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del
Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.. Le certificazioni mediche
dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della scuola di appartenenza.
• Gestione dati: i responsabili della gestione dei dati personali sono i Dirigenti scolastici, il
referente di Educazione Fisica territoriale, il delegato della FSN.
Si invitano cortesemente:
• L’Amministrazione Comunale di Livorno a voler mettere a disposizione, a titolo non oneroso,
l’impianto “R. Martelli” e l’uso di 30 transenne, come già richiesto con Note specifiche;
• Il Delegato provinciale F.I.D.A.L. a garantire la disponibilità dei Giudici di Gara;
• Il Responsabile Regionale Sport e Salute S.p.a. ad assicurare la presenza del medico sportivo;
• I Presidenti delle Società “Atletica Livorno” e “Atletica Libertas Runners Livorno” a voler
collaborare con l’Ufficio scrivente per il buon esito della manifestazione;
• Il Liceo Sportivo “ F. Enriques”, l’I.S.I.S. “Niccolini Palli” e l’I.S.I.S. “Vespucci Colombo”
di Livorno a programmare la partecipazione di n° 7 studenti/esse di ciascun Istituto, per svolgere
la funzione di supporto ai giudici e alla segreteria tecnica, nell’ambito del progetto di
“Alternanza Scuola-Lavoro” ;
• La F.I.Cr. a garantire il servizio di cronometraggio.
FASE REGIONALE: La fase regionale, per gli aventi diritto, è programmata a Livorno –
Impianto Sportivo “R. Martelli” - il giorno 13 febbraio 2020.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
(Donatella BUONRIPOSI)

Firmato digitalmente da BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Allegato alla nota MIUR.AOOUSP Registro Ufficiale (U) 005174 del 21/11/2019

CORSA CAMPESTRE FASE PROVINCIALE Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
1° grado; RAGAZZI/E - CADETTI/E _ 2° grado; ALLIEVI/E - JUNIORES M/F
Campo Sportivo “R. Martelli”
LIVORNO, 30/01/2020

DISPOSITIVO TECNICO
Scuole Secondarie di 1° grado: AMMISSIONI e RAPPRESENTATIVA D’ISTITUTO
Ogni Istituto di Istruzione secondaria di 1° grado può iscrivere, per
categoria due squadre composte da un massimo di quattro atleti/e. Ai
classifica a squadre la Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e
categoria, sulla base dei migliori risultati rilevati dalle classifiche individuali.
incomplete gareggeranno a titolo individuale.

ciascuna
fini della
per ogni
Squadre

Scuole Secondarie di 2° grado: AMMISSIONI e RAPPRESENTATIVA D’ISTITUTO
Ogni Istituto di Istruzione secondaria di 2° grado può iscrivere, per
categoria, due squadre composte da un massimo di quattro atleti/e. Ai
classifica a squadre la Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e
categoria, sulla base dei migliori risultati rilevati dalle classifiche individuali.
incomplete gareggeranno a titolo individuale.

ciascuna
fini della
per ogni
Squadre

COMPOSIZIONE, PUNTEGGI E CLASSIFICHE SQUADRE
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica
individuale così come segue: un punto al primo, due punti al secondo, tre punti al
terzo fino all’ultimo regolarmente classificato.
Un componente della Squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il
punteggio dell’ultimo classificato più 1.
Risulterà vincitrice la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori
atleti classificati. In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata
dal migliore piazzamento individuale.
Note Tecniche: In qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per la
categoria Ragazzi/e e Cadetti/e, anche se modificate o munite di altri appigli di
qualsiasi materiale.
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Premiazioni: saranno premiati le/i prime/i tre atlete/i classificate/i di ogni categoria.
CATEGORIE e DISTANZE GARA
Scuole Secondarie di 1° grado
Distanze previste: • Ragazze: max 1000 mt • Ragazzi: max 1000 mt • Cadette: min
1000/max 1500mt • Cadetti: min 1500/max 2000 mt
Distanze previste per alunne/i con disabilità: • Ragazze – Ragazzi: max 1000 mt •
Cadette: min 1000/max 1500 mt • Cadetti: min 1000/max 2000 mt
Scuole Secondarie di 2° grado
Distanze previste: • Allieve: min 1500/max 2000 mt • Allievi: min 2000/max 2500 mt •
Juniores fem: min 2500/max 3000 mt • Juniores mas: min 3500/max 4000 mt
Distanze previste per alunne/i con disabilità: • Allieve e juniores con disabilità: min
1000/max 2000 mt • Allievi e juniores con disabilità: min 1000/max 2500 mt.

PROGRAMMA ORARIO GARE
n.b. Gli iscritti alle gare dovranno attenersi alla chiamata dei giudici di gara.

PROGRAMMA ORARIO
• Ore 9.00: Ritrovo concorrenti Scuole Secondarie di 1°/2° grado presso il
Campo Scuola “R. Martelli” e conferma Iscrizioni.
PARTENZE
• Ore 10.00: Categoria Ragazze e Ragazze disab.
mt. 1.000
• a seguire: Categoria Ragazzi e Ragazzi disab.
mt. 1.000
• a seguire: Categoria Cadette e Cadette disab.
mt. 1.200
• a seguire: Categoria Cadetti e Cadetti disab.
mt. 1.800
• a seguire: Cat. Allieve - Allieve disab.e Junior/F disab.
mt. 2.000
• a seguire: Cat. Allievi - Allievi disab. e Junior/M disab.
mt. 2.200
• a seguire: Cat. Juniores F
mt. 2.500
• a seguire: Cat. Juniores M
mt. 3.500
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