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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia Ufficio V
Foggia 09/05/2022
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

Sito WEB

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/22 - FASE PROVINCIALE DI ATLETICA SU
PISTA- FOGGIA, 3-4 MAGGIO 2022 - CLASSIFICHE FASE PROVINCIALE
In riferimento all’oggetto L’Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia Foggia,
Visto i risultati delle gare del 3 e 4 maggio 2022 ricevuti dal comitato FIDAL Foggia, trasmette la
classifica per le rispettive categorie.
Alla fase Regionale che si disputerà il 17 maggio 2022 a Molfetta presso lo Stadio di atletica
"Mario Saverio Cozzoli”
accedono:
• 1^ Squadra Class. per categoria Cadetti/e
• N° 1 Individualista per ogni specialità (assoluto non facenti parte della Squadra per ogni categoria
cadetti/e )
• I primi 3 Disabili classificati per Categoria e tipologia di Disabilità categoria Cadetti/e
• 1^ Squadra Classificata per categoria Allievi/e
• N° 1 Individualista per ogni specialità (assoluto non facenti parte della Squadra, per ogni categoria
Allievi/e)
• I primi 3 Disabili classificati per Categoria e tipologia di Disabilità categoria Allievi/e
Iscrizioni: da effettuare entro giovedì 12 maggio, ore 13.00 secondo le seguenti modalità:
• On-line tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it (Associazione Alunni/Discipline
Sportive):
Ogni scuola provvederà ad iscrivere le proprie squadre sulla piattaforma dei Campionati
Studenteschi, seguendo le indicazioni riportate, producendo il modulo EVENTI, che dovrà contenere i
componenti della squadra più due riserve in caso di sostituzioni. Nel modulo EVENTI, a firma del Dirigente
scolastico, consegnato sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri, dovranno poi essere evidenziati i nominativi
degli studenti/esse che non prenderanno parte alla gara (come da ProgettoTecnico). Sulla piattaforma è
indicata la data della manifestazione e la data di fine iscrizioni, oltre la quale non sarà più possibile iscrivere
i propri alunni alla manifestazione sportiva.
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.
● compilare scheda d’iscrizione entro il 11 maggio 2022.
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allega:
classifica provinciale Cadette/i, allieve/i e quadro riepilogativo degli studenti e studentesse qualificate
scheda d’iscrizione (da compilare entro il 11 maggio 2022)

per IL DIRIGENTE
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)

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