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

Dirigenti degli UU.SS.TT. della Toscana

Ai

Referenti Territoriali per il supporto e sostegno alle
attività per il benessere psico-fisico nelle scuole

Al

Segretario Territoriale Sport e Salute Toscana

Al

Referente Scuola Sport e Salute Toscana

Al

Presidente C.O.N.I. Toscana

Al

Presidente C.I.P. Toscana

Al

Presidente Comitato Regionale Toscana F.I.D.A.L.

Al

GGG F.I.D.A.L. Toscana

Alla

Federazione Cronometristi Toscana

Al

Presidente ASD Atletica Livorno

Al

Presidente ASD Atletica Runners

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020. Manifestazione regionale di Corsa Campestre per
gli Istituti Secondari di Primo e di Secondo grado – LIVORNO, 13 febbraio 2020 - Impianto Sportivo "R.
Martelli" - via de' Pensieri – ore 10.00.
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in
collaborazione con il Comitato Regionale della FIDAL, organizza la Manifestazione Regionale dei
Campionati Studenteschi di Corsa Campestre riservata agli studenti, delle categorie Cadetti/e Allievi/e
che frequentano gli Istituti delle Scuole d’Istruzione Secondaria di I e II grado registrati sul portale
ministeriale www.campionatistudenteschi.it
La manifestazione si disputerà:
Giovedì 13 FEBBRAIO 2020
c/o l’ Impianto Sportivo "R. Martelli" - via de' Pensieri
LIVORNO
con ritrovo alle ore 10.00
(data di eventuale recupero 20 febbraio 2020)

Responsabile del procedimento:

Via Mannelli, n.113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail PEO: direzione-toscana@istruzione.it
e-mail PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://ww.toscana.istruzione.it

Referente:
Roberta Michelini
e-mail: toscana@edfisica.toscana.it
tel. n . +39 0552725225

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
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 TOSCANAOrdine dei Medici (07.1.2015) 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.
PARTECIPAZIONE
ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO CATEGORIA CADETTI/E
• Riservato agli alunni/e nati/e nel 2006-2007.
• Alla manifestazione regionale accedono la prima squadra classificate di ciascuna provincia più il
vincitore di ogni categoria se non facente parte della squadra ammessa.
Ogni squadra dovrà essere formata da 4 alunni/e per ciascuna categoria minimo 3 massimo 4 componenti,
con classifica sui tre migliori punteggi;

• Per gli studenti con disabilità potrà partecipare il vincitore della fase Provinciale delle seguenti
categorie:
1 HFD ( disabilità fisiche deambulati) ;
2 NV (B1-non vedenti con atleta guida).
ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO - CAT. ALLIEVI/E
• Riservato agli alunni/e nati/e nel 2003-2004-2005 (2006 nel caso di studenti con anticipo
scolastico).
• Alla manifestazione regionale accedono la prima squadra classificate di ciascuna provincia più il
vincitore di ogni categoria se non facente parte della squadra ammessa.
• Ogni squadra dovrà essere formata da 4 alunni/e per ciascuna categoria(minimo 3 massimo 4
componenti con classifica sui tre migliori punteggi;

• Per gli studenti con disabilità potrà partecipare il vincitore della fase provinciale delle seguenti
categorie:
1 HFD ( disabilità fisiche deambulati) ;
2 NV (B1-non vedenti con atleta guida).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, a cura degli Uffici Scolastici Territoriali, con file .bdf olimpyawin, controllato dai Referenti
Territoriali, dovranno pervenire entro, e non oltre il 06 Febbraio 2020 alla seguente e.mail
coordinatore.li@edfisica.toscana.it Prof.ssa Luigina Fabiani.

ISCRIZIONI STUDENTI CON DISABILITA’
Le iscrizioni, a cura degli Uffici Scolastici Territoriali, con file .bdf olimpyawin, controllato dai Referenti
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Territoriali, dovranno pervenire entro, e non oltre il 06 Febbraio 2020 alla seguente e.mail:
coordinatore.li@edfisica.toscana.it Prof.ssa Luigina Fabiani. Nella e.mail dovrà essere anche indicato il
nominativo e recapito telefonico del docente accompagnatore.
DOCUMENTI
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Capo dell’Istituto.
ASSISTENZA SANITARIA
Vedi punto CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA del Progetto Tecnico allegato alla nota
MIUR n. 5174 del 21.11.2019 ”per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi di istituto fino alle fasi
regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
così come descritto dall’art. 3 del Decreto interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis de
DL n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/ 2013 e s.m.i.”
SEGRETERIA GARE
Gli insegnanti accompagnatori al momento del ritrovo dovranno OBBLIGATORIAMENTE consegnare alla
“segreteria gare” il Modello B debitamente compilato e siglato dal Dirigente Scolastico scaricabile dalla
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it e ritirare la busta contenente i cartellini gara
e le indicazioni sullo svolgimento della manifestazione.
In caso di variazioni alle iscrizioni e/o in caso di assenze che non comportino sostituzioni sarà
consegnato in segreteria gare l’allegato modello di sostituzione debitamente compilato e
firmato dal Dirigente scolastico

CARTELLINI GARA
All’atto della consegna del Modello “B”, saranno affidate al docente responsabile di ogni scuola, le buste
contenenti i cartellini in numero corrispondente agli studenti in gara.
Si invitano, pertanto, i docenti a prestare la massima attenzione nella distribuzione dei cartellini ai
propri studenti, verificando che non vengano effettuati scambi impropri di cartellini.
Per la categoria Cadetti/e, non è consentito l’uso di scarpe chiodate anche se modificate
o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.
VARIAZIONI
Le eventuali variazioni la mattina della manifestazione andranno effettuate presso la segreteria.
DISTANZE GARA
Cadette mt. 1.200 ca - Cadetti mt. 1.700 ca
Allieve mt. 1700 ca - Allievi mt. 2.400 ca
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COMPOSIZIONE SQUADRE E PUNTEGGI
Scuole di 1° Grado - Cat. “Cadetti e Cadette”- minimo 3 massimo 4 componenti – con classifica sui tre
migliori punteggi;
Istituti di 2° Grado - Cat.”Allievi/e” -– minimo 3 massimo 4 componenti - con classifica sui tre migliori
punteggi;
NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI SQUADRE INCOMPLETE

ATTREZZATURE
per tutte le categorie non è ammesso indossare auricolari;
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.
PARTECIPAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
CATEGORIE:
1 HFD ( disabilità fisiche deambulati);
2 NV (B1-non vedenti con atleta guida).
Gli alunni D.A. gareggiano a titolo individuale nelle categorie previste dal piano regionale e dalle schede
tecniche 2019-2020 per le scuole di I e II grado.
Qualora siano iscritti atleti paralimpici che, per categoria o necessità, debbano utilizzare distanze diverse
da quelle indicate, si invitano i docenti a contattare l'Ufficio scrivente (e.mail : toscana@edfisica.toscana.it
e coordinatore.li@edfisica.toscana.it ) che informerà il Delegato CIP regionale.
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,
cultore dello sport interessato. Sarà inoltre cura di ogni O.P.S.S. indicare, tra gli accompagnatori, un
Docente Referente per l’intera rappresentativa provinciale.
CLASSIFICHE
Saranno redatte classifiche individuali e di squadra come previsto dal Regolamento Tecnico dei
Campionati Studenteschi.
La classifica individuale è data dall’ordine di arrivo.
Classifica di squadra:
saranno attribuiti punti ai tre migliori classificati di ogni squadra; 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.
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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.
N.B. In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento
individuale. In caso di ulteriore parità la classifica sarà determinata considerando l’età media più giovane
degli studenti.
PUNTEGGIO: verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale. Ai
fini del calcolo della classifica finale saranno presi in considerazione i 3 migliori risultati ottenuti da
studenti appartenenti alla stessa scuola. I partecipanti a titolo individuale non saranno punteggiati. Gli
alunni iscritti che risulteranno assenti saranno considerati come ritirati e comunque punteggiati.
Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo
classificato + 1.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara e i primi 3 Istituti per categoria.
PROGRAMMA ORARIO INDICATIVO
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:
Ore 10.00
Ore 10.30:
Ore 11.00:
A seguire:
A seguire:
A seguire:
Ore 13.00 circa:

Ritrovo Giurie e Concorrenti. Conferma iscrizioni e variazioni
Chiusura conferma iscrizioni e variazioni
Gara CADETTE m. 1200
Gara CADETTI m. 1700
Gara ALLIEVE m. 1700
Gara ALLIEVI m. 2400
PREMIAZIONI

COMMISSIONE DISCIPLINARE SPORTIVA
La Commissione Disciplinare Sportiva (C.D.S.) dei Campionati Studenteschi 2019-2020 è composta da:
Roberta Michelini, Coordinatrice Educazione Fisica e Sportiva della Toscana, Presidente;
Giovanni Giannone, Delegato Provinciale C.O.N.I. Livorno
Lucio Sangiacomo, Delegato Provinciale F.I.D.A.L. Livorno

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.
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NOTE LOGISTICHE
Le modalità di viaggio saranno stabilite da ogni O.P.S.S. cui spettano gli oneri finanziari ed organizzativi della
trasferta.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il VICE DIRETTORE GENERALE

Laura Scoppetta
Allegati:
1) Modello S sostituzioni
2)All.1 – Schede Tecniche I grado
3) All.2 – Schede Tecniche II Grado

Firmato digitalmente da
SCOPPETTA LAURA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

MB/gc
Roberta Michelini
Coordinamento Attività Motorie e Sportive
DR-USR Toscana
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