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Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado 

 Ai docenti di Educazione Fisica referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

 

 e p.c.      Al Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute S.p.A. 

Al Referente territoriale del C.I.P. 

 Al Presidente Provinciale FIDAL Messina  

Al sito web USP Messina 

  
 LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: Finale Provinciale di Atletica leggera Corsa Campestre per le Istituzioni Scolastiche di I 

e II grado - Campionati Studenteschi A.S. 2022/2023. 

 

Con riferimento alla nota dell’Ufficio V della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, prot. n. 3351 del 17/10/2022, 

avente per oggetto “Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2022-

2023” si comunica che l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il 

Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Messina e l’A.S.D. Polisportiva Europa (ME), pianifica e programma 

la realizzazione delle Fasi Provinciali di Atletica leggera Corsa Campestre costituendo il presente 

dispositivo. 

La manifestazione è riservata agli studenti che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e 

II grado di Messina e provincia registrati sul portale ministeriale www.campionatistudenteschi.it .  

 

La Finale Provinciale di Atletica leggera Corsa Campestre avrà luogo: 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 

c/o Area di sosta “Camper Trinacria” Via Lungomare Marchesana, 200 - Terme Vigliatore (ME). 
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PROGRAMMA ORARIO 

ore 09.30 - Ritrovo giuria, concorrenti e ritiro pettorali con chip 

ore 10.15 - Inizio gare categoria ragazze 

ore 10.30 - Inizio gare categoria ragazzi 

ore 10.45 - Inizio gare categoria cadette 

ore 11.00 - Inizio gare categoria cadetti 

ore 11.30 - Inizio gare categoria allieve 

ore 11.45 - Inizio gare categoria allievi 

ore 12.00 - Inizio gare categoria juniores femminile 

ore 12.25 - Inizio gare categoria juniores maschile 

ore 13.00 - Premiazione 

ore 14.00 - Chiusura manifestazione 

 

Per la buona riuscita della manifestazione e nel rispetto di tutti i partecipanti si raccomanda la 

massima puntualità. 

 

REGOLAMENTO E COMPOSIZIONE CATEGORIE 

 

 Scuola Secondaria di I Grado 

▪ Categoria Ragazzi/e: nati/e nel 2011 (2012 nei casi di anticipo scolastico)  

▪ Categoria Cadetti/e: nati/e negli anni 2009 - 2010 

 
 Scuola Secondaria di II Grado 

▪ Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2006 - 2007 - 2008 (2009 nei casi di anticipo 
scolastico)  

▪ Categoria Juniores f/m: nati/e negli anni 2004 - 2005 
 
 
PARTECIPANTI 

La partecipazione è a squadre. Ogni scuola potrà presentare una squadra maschile e una squadra 

femminile per ogni categoria composta da un minimo di 3 a un massimo di 4 studenti/esse.  
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NORME TECNICHE 

Per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per le categorie 

Ragazze/i e Cadetti/e, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. 

 

DISTANZE PERCORSI GARA 

Ragazzi 800 m Cadetti 1500 m Allievi 2000 m Juniores M. 3500 m 

Ragazze 800 m Cadette 1000 m Allieve 1500 m Juniores F. 2500 m 

 

CLASSIFICHE DI SQUADRA 

In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale 

così come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo 

regolarmente classificato.  

Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo 

classificato + 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. 

 

REGOLAMENTO E COMPOSIZIONE CATEGORIE PARALIMPICHE 

 Scuola Secondaria di I Grado  

▪ Categoria Ragazzi/e: nati/e nel 2011 (2012 nei casi di anticipo scolastico)  
▪ Categoria Cadetti/e: nati/e negli anni 2008 – 2009 – 2010 

 

 Scuola Secondaria di II Grado 

▪ Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2006 – 2007 – 2008 (2009 nei casi di anticipo 
scolastico) 

▪ Categoria Juniores f/m: nati/e negli anni 2003 - 2004 – 2005 
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CATEGORIE di disabilità: DIR, C21, HFD, HFC, HS, NV.  

❖ Alunni/e con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 

❖ Alunni/e con disabilità intellettivo relazionale (C21)* 

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

❖ Alunni/e con disabilità fisica non deambulanti (HFC) 

❖ Alunni/e non udenti (HS) 

❖ Alunni/e non vedenti (NV) 

*appartengono a questa categoria gli/le studenti/esse con sindrome di Down. 

Gli studenti e le studentesse che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di 

disabilità prevalente. 

 

PARTECIPANTI 

Al fine di garantire l’effettiva inclusione di tutti i partecipanti è previsto lo svolgimento delle 

competizioni secondo una formula unica, con la partecipazione di tutti (alunne/i normodotate/i e 

con disabilità), e non in gare separate. Potranno partecipare alla finale provinciale gli atleti 

paralimpici appartenenti a tutte le categorie di disabilità.  

Nel caso di adattamento sulla distanza del percorso, sul campo gara è da privilegiare la partenza con 

la serie della categoria di appartenenza e l’arrivo “individualizzato” a distanza ridotta. 

 

DISTANZE PERCORSI GARA PARALIMPICI  

Ragazzi 800 m Cadetti 1500 m Allievi 2000 m Juniores M. 3000 m 

Ragazze 800 m Cadette 1000 m Allieve 1500 m Juniores F. 2000 m 

 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni le classifiche individuali verranno stilate 

suddividendo gli atleti nelle categorie predette. 

Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna categoria di disabilità, femminile e maschile. 
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NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONI  

Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, esclusivamente on-line, entro e non oltre martedì 

24 gennaio 2023.   

Ogni Istituzione Scolastica dovrà completare tutti i passaggi sotto descritti: 

1. collegarsi alla piattaforma dedicata www.campionatistudenteschi.it, cliccare nella sezione 

Eventi Provinciali – Evento “FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE” selezionando la 

categoria prescelta; 

2. compilare tutti i campi richiesti, inserire i dati degli alunni/e titolari, delle riserve (fino a due 

per ogni categoria) e degli studenti/esse paralimpici indicando la rispettiva categoria di 

disabilità (DIR-C21-HFD-HS-NV). Solo dopo aver flaggato tutti gli alunni partecipanti si potrà 

scaricare il MODELLO EVENTI (ex modello B), che obbligatoriamente dovrà essere stampato 

in doppia copia, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 

N.B. Oltrepassato il termine ultimo anzidetto non sarà più possibile effettuare inserimenti, 

modifiche o cancellazioni.  

 

SEGRETERIA CAMPO 

Gli insegnanti accompagnatori al momento del ritrovo dovranno obbligatoriamente: 

1. presentarsi nei luoghi della “segreteria campo” e consegnare al Referente organizzatore 

della manifestazione una copia del Modello Eventi (ex mod. B), debitamente compilato e 

siglato dal Dirigente Scolastico, l’altra copia dovrà essere conservata agli atti; 

2. ritirare la busta assegnata all’Istituto scolastico di appartenenza in cui sono contenuti i 

pettorali con i chip, le spillette e l’elenco degli studenti e/o delle studentesse suddivisi per 

categoria e abbinati al proprio numero di pettorale. 

 

SOSTITUZIONI  

Le eventuali sostituzioni andranno fatte prima di aprire la busta contenente i chip, presso la 

segreteria campo, utilizzando il modulo sostituzioni atleti (All.3) per variare il nominativo dell’atleta 

sostituito o assente con quello dell’atleta che subentra.  
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Come già specificato sopra, i chip sono strettamente personali quindi è importante che i dati di ogni 

atleta corrispondano un determinato numero di pettorale.  

Sarà possibile effettuare solo ed esclusivamente sostituzioni di atleti che risultano già iscritti sul 

Modello Eventi (ex modello B) sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta 

che lo sostituisce, utilizzando il Modulo Sostituzioni allegato al presente dispositivo. 

N.B. Si ricorda che le riserve dovranno comparire nel Modello Eventi (ex modello B). 

 

CHIP GARA 

Ogni chip, essendo nominale, corrisponde ai dati di un determinato studente. 

Si invitano, pertanto, i docenti a prestare la massima attenzione nell’assegnazione dei pettorali ai 

propri studenti e a verificare che non vengano effettuati scambi impropri.  

Appena gli atleti avranno superato il traguardo, i pettorali comprensivi di chip dovranno essere 

riconsegnati ai Docenti accompagnatori che si faranno carico di restituirli presso la Segreteria 

campo. 

 

CRONOMETRAGGIO CON CHIP 

▪ Un atleta risulterà non classificato nel caso arrivi al traguardo senza il chip. 

▪ In caso di mancata consegna o perdita del chip l’organizzazione si riserva di assumere 

eventuali provvedimenti (pagamento chip). 

 

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 Dirigente dell’Istituto. 

 

CERTIFICAZIONI MEDICHE 

Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi, 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 dalla legge n.125 del 30 ottobre 

2013. 
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ULTERIORI DISPOSIZIONI 

▪ Si raccomanda di utilizzare gli spazi messi a disposizione in modo adeguato. 

▪ Si consiglia di non lasciare alcun oggetto o indumento incustodito in quanto non si risponde 

in caso di smarrimenti e/o furti. 

▪ Si suggerisce ad ogni partecipante di portare una bottiglia d’acqua per mantenere una 

costante idratazione durante la competizione. 

▪ In caso di condizioni meteo avverse, se non fosse possibile ultimare tutte le gare in 

programma, la classifica sarà ottenuta tenendo conto dei risultati delle sole gare ultimate. 

▪ Il regolare svolgimento della manifestazione sarà garantito dalla presenza di giudici federali, 

servizio di cronometraggio e un’appropriata assistenza sanitaria con medico e ambulanza. 

 

PREMIAZIONI 

Al termine della manifestazione saranno premiati i primi tre atleti/e di ogni categoria e le prime tre 

squadre classificate delle rispettive categorie. 

Per ciascuna categoria di disabilità, maschile e femminile, verranno premiati i primi tre atleti/e 

classificati/e.  

 

TRASPORTO 

Le spese per i mezzi di trasporto delle squadre saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del Regolamento 

Tecnico della FIDAL e del Regolamento Tecnico Organizzativo indicato nelle schede tecniche dei 

Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 (All. 1 e All.2).  

Il comitato organizzatore e la giuria si riservano la facoltà di apportare al presente regolamento 

eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 

 Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo 

gara per garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

 

Allegati: 

- All.1 - Scheda tecnica Corsa Campestre I e II grado 
- All.2 - Scheda tecnica Corsa Campestre Disabilità  
- All.3 - Modulo sostituzioni atleti 

Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

   Dott. Stellario VADALA’    
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