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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Foggia 31/03/2022
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Statali e Paritarie iscritte ai C.S. 2021/22
Ai

Docenti referenti scolastici dei C.S.2021/22
LORO SEDI

Al Presidente FIDAL Foggia
Referente Scuola Schinco Umberto
umbertoschinco@gmail.com
Al Referente struttura territoriale Puglia
Sport e Salute Luigi Alfredo Grieco
puglia@sportesalute.eu
Al Referente Scuola CIP Puglia Vito Sasanelli
scuolapuglia@comitatoparalimpico.it
Al Responsabile
del CUS Foggia A.S.D.
dott. Claudio Amorese
segreteria.cusfoggia@unifg.it
Al

Sito WEB

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/22 - FASE PROVINCIALE DI CORSA
CAMPESTRE - FOGGIA, 12 APRILE 2022 - CUS FOGGIA Via Napoli, 109
L’Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia Foggia e l’Organismo Sportivo Provinciale per lo
Sport a Scuola, d’intesa con Sport e Salute S.p.A. Puglia e CIP Puglia e con la collaborazione della
Federazione Italiana Atletica Leggera, organizza la fase provinciale di Corsa Campestre dei Campionati
Studenteschi a.s. 2021-2022 riservata alle studentesse e studenti frequentanti gli istituti secondari di I e II
grado Statali e Paritarie inseriti nell’elenco della provincia di Foggia.
Le gare di Corsa Campestre si svolgeranno il 12 aprile 2022 presso il Centro Universitario Sportivo
(CUS) di Foggia in via Napoli,109.
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le
adesioni entro le ore 23.59 di giovedì 7 aprile 2022 tramite il portale www.campionatistudenteschi.it “eventi
provinciali”.
Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica e motoria: prof. Michelantonio DIONISIO e-mail: edfisicamotoria.ustfg@gmail.com tel.
0881/791454 - cell.335231062
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/

Si ricorda che il Dirigente, con l’iscrizione, attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione
assicurativa e l’idoneità sportiva non agonistica D.M. 08/08/14. Al termine della registrazione sulla
piattaforma http://www.campionatistudenteschi.it il Dirigente Scolastico seleziona le caselle relative
all’informativa sulla protezione ed il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
Gli istituti scolastici potranno partecipare con una sola squadra maschile e/o femminile composta da
minimo 3 e massimo 4 atleti/e. Ai fini della classifica finale per squadre, saranno presi i migliori 3 classificati
di ogni squadra. Per gli studenti con disabilità non è prevista alcuna limitazione alla partecipazione.

Adempimenti
FASE PROVINCIALE
ISCRIZIONI
Tutti gli studenti devono essere regolarmente registrati sul portale Nazionale CAMPIONATI
STUDENTESCHI 2021/22
∙ CATEGORIE:
Bisogna tener conto dell’anno di nascita secondo quanto riportato nelle SCHEDE TECNICHE
∙ ISCRIZIONI :
La Manifestazione è per Rappresentative, ogni rappresentativa è formata da un minimo di 3
studentesse/studenti ad un massimo di 4 studentesse/studenti.
Il modulo A della rappresentativa va inviato, in formato Excel così COME TRASMESSO SENZA
cambiare celle e/o formato, come file allegato (NON SARANNO ACCETTATI ALTRI FORMATI) entro
e non oltre il 7 Aprile 2022, esclusivamente via e.mail alle email seguenti:
edfisicamotoria.ustfg@gmail.com
cpfidalfoggia@gmail.com
florianadevivo@yahoo.it
Non saranno accettate iscrizioni inviate in PDF o Altri formati o successive alla data di scadenza.
Il Modulo A originale cartaceo, con Firma dirigente, insieme al “modulo eventi” (ex mod. B) (generato dal
portale nazionale) e firmato dal dirigente, sarà consegnato a mano il giorno della gara,
SENZA LA CONSEGNA DEI SUDDETTI MODULI GLI ALUNNI NON POTRANNO
PARTECIPARE
∙ ISCRIZIONI STUDENTI CON DISABILITÀ
E’ ammessa l’iscrizione, a titolo individuale, sul modulo A, indicando obbligatoriamente la sigla di
disabilità della studentessa e dello studente (NON SARANNO ACCETTATI ALTRI FORMATI), dovrà
essere trasmessa entro e non oltre 7 aprile 2022
NON SONO POSSIBILI ISCRIZIONI DOPO LA DATA FISSATA.
∙ SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni, saranno possibili, per le scuole che hanno comunicato le iscrizioni entro il 7 aprile,
solo per cause di forza maggiore. Il sostituto dovrà essere comunque inserito nel portale prima della gara ed
inserito nei moduli A e “Modulo Eventi” da consegnare il giorno gara (cartaceo).
∙ RICONOSCIMENTO
“Documento d’identità o certificato scolastico munito di foto e firma del Dirigente”.
∙ PETTORALI
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Per i 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 studentessa/studente iscritta/o, un numero tra quelli della fascia assegnata (ad ogni
studentessa/studente un numero diverso rispettando la numerazione distinta dai colori verde e giallo).
Gli atleti iscritti che non avranno il numero identificativo non potranno gareggiare.
Le scuole provvederanno a fornire il pettorale gara e le SPILLETTE ai propri studenti.
∙ ACCOMPAGNATORI
“Docente” con l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art.2047 c.c.; l. 312/80)
∙ PREMIAZIONE
Primi 3 alunni/e classificati di ogni categoria.
.
PROGRAMMA
-

Ore 9,15 - RITROVO GIURIE E CONCORRENTI · CONSEGNA DEI MODULI;
Ore 10.00 INIZIO GARE
ORDINE DI GARA
Categoria Juniores M/F, Allieve/i e categoria studentesse e studenti con disabilità
Categoria Cadette/i, Ragazze/i e categoria con studentesse e studenti con disabilità
Distanze previste:
secondaria di 2° grado

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Allieve: 1500 mt
Allievi: 2000 mt
Studentesse con disabilità DIR – C 21 - HFD: min 1000
Studenti con disabilità DIR – C 21 – HFD: min 1000
Studentesse con disabilità HS – NV: 1500 mt
Studenti con disabilità HS – NV: 2000 mt
Categoria Juniores M/F

∙ Juniores M/F:

2000 mt
Secondaria di 1° grado:

• Cadette
• Cadetti
Ragazze/i

1000 mt
1500 mt
1000 mt

In base al numero degli iscritti e/o per particolari esigenze, l’organizzazione può adeguare
orari, distanze e unire categorie diverse che saranno comunicate con adeguato anticipo per consentire le
operazioni di riscaldamento.
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.).
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• Alunni non udenti (HS).
• Alunni non vedenti (NV).
∙ La fase regionale si disputerà il 22 APRILE 2022 a Locorotondo (BA).
∙ E’ consentito l’uso di scarpe chiodate Solo per gli alunni scuole 2° grado
(allievi/e) Juniores M/F
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati, Alle schede
Tecniche ed al regolamento tecnico della F.I.D.A.L
Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità
sportiva (non agonistica D.M. 08/08/14) - Agli atti della Scuola la dichiarazione di autorizzazione rilasciata
dai genitori.
Si
ricorda
che
al
termine
della
registrazione
avvenuta
sulla
piattaforma
http://www.campionatistudenteschi.it ogni Dirigente Scolastico ha selezionato le caselle relative
all’informativa sulla protezione ed il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
Ad ogni buon conto,in relazione alla realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche – Campionati
Studenteschi il recente regolamento UE 679/2016 determina le modalità e puntualizza le procedure per
l’acquisizione e il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati (Informativa resa ai
sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation) entrato in vigore il
24/05/2018). In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome,
cognome, data di nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con
l’organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è
necessario specificare nel modulo di informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da
sottoporre ai genitori degli studenti interessati per richiederne l’autorizzazione, che sul portale MI
http://www.campionatistudenteschi.it
è
disponibile
l’informativa
trattamento
dati
14_informativa_privacy_Campionati.pdf (campionatistudenteschi.it) Si suggerisce inoltre di acquisire
liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese durante le manifestazioni. I dati saranno
utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle manifestazioni sportive scolastiche
dall’Ufficio ed eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione – e per i soli fini
per i quali è richiesta l’autorizzazione. Tutti i dati verranno cancellati al termine dell’anno scolastico.
E’ obbligatorio il rispetto delle norme Anti Covid-19 in vigore al momento della manifestazione.
Visto l’importanza dell’evento si invitano i Dirigenti Scolastici a darne massima visibilità e diffusione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
allega:
atletica leggera: corsa Campestre - Scheda Tecnica Paralimpici Secondaria I Grado
atletica leggera: corsa Campestre - Scheda Tecnica Secondaria I Grado
atletica leggera: corsa Campestre - Scheda Tecnica Paralimpici Secondaria II Grado
atletica leggera: corsa Campestre - Scheda Tecnica Secondaria II Grado
Modulo A
autodichiarazione Covid-19
numeri pettorali per scuole di I grado
pettorali pettorali per scuole di II grado
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(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)

ref. ed. fisica motoria per l’UST di Foggia
prof. Michelantonio Dionisio
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