Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V– Ambito Territoriale di Foggia
Coordinamento “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva”
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – Tel/Fax
Tel/Fax 0881 795230 – e-mail: moldigiga@gmail.com

Prot. 36/EF/16
e.pc

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie I e II grado
Al Comando 32° Stormo
Ufficio Comando AMENDOLA
Alla Delegazione Prov. le CONI
Al Presidente Prov.le FIDAL
Ai docenti referenti scolastici C.S.
LORO SEDI a mezzo mail

Oggetto: Fase Provinciale Di Corsa Campestre 1°2° grado Amendola 13 febbraio 2016
L’Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia Foggia “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva”, in
Collaborazione con la Delegazione CONI Di Foggia e con Il Comando del 32° Stormo di Amendola,
d’intesa con OST, C.I.P.-FISDIR, FIDAL Foggia organizza:

la Fase Provinciale di Corsa Campestre per l’anno 2016/2016 , riservata agli alunni/e delle Scuole
Secondarie di I e II grado , che avrà luogo giorno 13 febbraio 2016 presso l’Aeroporto Militare
del 32° Stormo di Amendola (S.S. 89 Foggia Manfredonia)

La partecipazione è aperta anche agli alunni Disabili (CATEGORIE E Disabilità SECONDO LE SCHEDE
TECNICHE 2014/2016). Le scuole che hanno aderito ai CS potranno iscrivere una sola Squadra,
composta da 3 alunni per ciascuna scuola (M/F) O ANCHE SOLO INDIVIDUALISTI. Il punteggio
attribuito sarà corrispondente alla posizione in classifica: da punti 1 al primo, incrementando di 1 punto
per posizione. In caso di parità di punteggio, si terrà conto dei migliori piazzamenti. Nella classifica
saranno tenute conto solo le scuole che hanno ottenuto tre piazzamenti dei propri alunni, nel caso di
ritiro sarà attribuito un punteggio pari al numero degli iscritti più uno.
Si precisa quanto segue:
· Il modulo G della rappresentativa va trasmesso, in formato Excel così come file allegato

(NON SARANNO ACCETTATI ALTRI FORMATI NE FAX) entro e non oltre 10

FEBBRAIO 2016, esclusivamente via e.mail a
moldigiga@gmail.com
umbertoschinco@gmail.com
Non saranno accettate iscrizioni inviate via fax o successive alla data di scadenza. Il Modulo
originale con Firma dirigente insieme al modulo di certificazione di Identità B/I sarà consegnato a
mano il giorno della gara.
Eventuali variazioni, solo se effettivamente necessarie, saranno possibili solo entro il 12 febbraio
2016 ore 10,00, con comunicazione a mezzo mail ed accompagnate da lettera firmata dal
dirigente da consegnare il giorno gara (cartaceo). NON SARANNO ACCETTATE VARIAZIONI IL
GIORNO DELLA GARA.
· DISABILI L’iscrizione, per categoria e Disabili in formato EXCEL come file allegato mod

H indicando obbligatoriamente la sigla di disabilità dell’alunno/a (NON SARANNO
ACCETTATI ALTRI FORMATI NE FAX), dovrà essere trasmessa, via e.mail a
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moldigiga@gmail.com
umbertoschinco@gmail.com ,
al CIP FISDIR Foggia, foggia@comitatoparalimpico.it

entro il 10 febbraio 2016 e consegnata a mano il giorno di gara. Non vi sono limitazioni per il
numero iscritti per scuola ma NON SONO POSSIBILI ISCRIZIONI DOPO LA DATA FISSATA
NE VARIAZIONI.
TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE REGOLARMENTE REGISTRATI SUL SITO
NAZIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI , COME DA PROGETTO TECNICO 2016, AI
FINI DELLA REGOLARE COPERTURA ASSICURATIVA.

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI Ore 9,30·
INIZIO GARA Ore 10.00 Ordine di gara: Allieve/Disabili-Allievi/Disabili, Cadette/DisabiliCadetti/Disabili
ACCOMPAGNATORE “n. 1 Docente” con l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art.
2047 c.c.; l. 312/80)
FASE PROVINCIALE “La rappresentativa sarà composta da max N° 3 atleti/e
RICONOSCIMENTO “Documento d’identità o certificato scolastico (modello BI) munito di foto e
firma del Dirigente”.
PETTORALI : Per numeri gara si fa riferimento alla prassi già acquisita da questo ufficio che
assegna ad ogni scuola una numerazione fissa, l’elenco è in allegato alla presente. Pertanto all’atto
delle iscrizioni la Scuola dovrà assegnare ad ogni atleta iscritto, un numero tra quelli della fascia
assegnata (ogni alunno un numero diverso),. Gli atleti iscritti che non avranno il numero
identificativo non potranno gareggiare. Per la Categoria Disabili vale lo stesso principio ed la lista
dei numeri per scuola è allegata alla presente. Le scuole provvederanno a fornire il pettorale gara ai
propri alunni.
PREMIAZIONE “Primi 3 alunni/e classificati di ogni categoria.
I trasporti sono a carico delle istituzioni scolastiche anche per la fase regionale (cosi come da
comunicazione USR as 2012/2013), si disputerà ad Ginosa Marina in data 26 febbraio 2016
La classifica a squadra complessiva sarà comunicata successivamente, per consentire un agevole
rientro. Le squadre che avranno accesso alla fase regionale saranno avvertite tempestivamente.
Categorie
• CADETTI
Rappresentativa (n. 3 atleti) nati negli anni 2002 - 2003
• CADETTE
Rappresentativa (n. 3 atlete) nati negli anni 2002 - 2003
• ALLIEVI
Rappresentativa (n. 3 atleti) nati negli anni 1999 – 2000 - 2001 (2002 nei casi di
studenti in anticipo scolastico)
• ALLIEVE
Rappresentativa (n. 3 atlete) nati negli anni 1999 – 2000 - 2001 (2002 nei casi
di studenti in anticipo scolastico)
Categorie con Disabilità
• CADETTI Disabili
2000/2001/2002/2003 (2004 in caso di anticipo scolastico)
• CADETTE Disabili
2000/2001/2002/2003 (2004 in caso di anticipo scolastico)
• ALLIEVI Disabili
"1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in caso di anticipo scolastico)
• ALLIEVE Disabili
"1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in caso di anticipo scolastico)

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).
*appartengono a questa categoria tutti gli atleti con sindrome down.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità
prevalente.
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Orario gare
Categoria

ALLIEVE 2° Grado

Distanze max

Partenze

Rappresentativa (n. 3 atleti)
+
Disabili Allieve
HS - NV
Disabili Allieve
DIR– HFD

Mt. 2000

Partenza ore
10,00 Batteria unica

Rappresentativa (n. 3 atleti)

Mt. 2500

Disabili Allievi
DIR– HFD
Rappresentativa (n° 3 atleti)

Mt. 1500

Disabili Cadette
DIR– HFD - HS – NV

Mt. 1000

Rappresentativa (n. 3 atleti)
Disabili Cadetti
DIR– HFD - HS – NV

Mt. 2000
Mt. 1500

Mt. 1000

ALLIEVI 2° Grado

Mt. 1500

CADETTE 1° Grado

CADETTI 1° Grado

Partenza ore
10,30 Batteria unica
Partenza ore
11,00 Batteria unica
Partenza ore
11,30 Batteria unica

La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti d’educazione fisica dell’istituto scolastico
e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. Le squadre
partecipanti dovranno, quindi, essere accompagnate da docenti d’educazione fisica della scuola
d’appartenenza. Si raccomanda la massima vigilanza dei propri alunni in considerazione anche

della particolare sede (base militare). Alla Base potranno accedere i soli addetti ai lavori con
elenco nominativo (controllo all’ingresso) che saranno comunicati al comando ad iscrizioni
avvenute (si raccomanda la massima puntualità nella trasmissione degli elenchi nella data
prefissata). Tutti i partecipanti avranno accesso consentito solo nelle aree messe a
disposizione dalla Base. Per gentile concessione del Comando del 32° Stormo di Amendola
sarà possibile visitare il museo Della Base. La visita sarà regolarizzata dal personale
della base e sotto l’attenta vigilanza degli Insegnanti. L’accesso sarà così scandito (solo
dopo aver effettuato la loro gara):
1. Allieve
2. Allievi
3. Cadette
4. Cadetti
Note Tecniche 1° grado Materiale tecnico
Per la campestre, 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.
Reclami
I reclami devono essere presentati per iscritto alla segreteria della commissione organizzatrice
competente successivamente allo svolgimento della gara (entro 1 ora).
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.
Indipendentemente dalla presentazione di reclami, la commissione disciplinare sportiva deve procedere
d’ufficio in qualsiasi momento per decidere motivatamente su eventuali gravi irregolarità di cui venisse
a conoscenza.
Documentazione
Il docente accompagnatore d’ogni rappresentativa dovrà consegnare all’atto della conferma il modello
Di Iscrizione G o H e BI( generato dalla Piattaforma Campionati studenteschi) compilato in ogni sua
parte e firmata dal Dirigente scolastico. Ogni alunno dovrà avere con sé un documento d’identità
personale. Per gli allievi minori di anni 15 l’identità personale sarà attestata dal Dirigente scolastico
della scuola di appartenenza; il modello di attestazione d’identità dovrà obbligatoriamente essere
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munito di foto tessera. (Modulistica allegata)
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"
Per quanto non previsto nelle presenti norme generali, si fa riferimento alla Scheda Tecniche
2016/2016 presenti sul sito Campionati studenteschi e ai regolamenti tecnici delle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali.
Si raccomanda il controllo della copertura Assicurativa degli alunni (inserimento nel portale CS ) e la
certificazione dell’idoneità sportiva non agonistica.
Si Coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Foggia 26 gennaio 2016
Il Coordinatore EMFS
Domenico Di Molfetta

Il Dirigente
Dott. Antonio d’Itollo

In Allegato:
Modello G Iscrizione Scuola e H per Disabili– Modello B/I
Assegnazione pettorali per scuole normodotati e disabili 2016
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