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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE SCO LASTICO

OGGETTO: CAMP IONATI STUDENTESCHI 2022 - 23 CORSA CAMPESTRE FASE
DISTRETTUALE DEL MANDROLISAI Si comunica che la fase Distrettuale di corsa campestre per le scuole del Mandrolis ai si
svolger à Lunedì 28 Novembre 2022 , presso l’ IPSARS di Sorgono in Local ità Sutta Cr esia.
Dopo il ritrovo dei partecipanti e degli accompagnatori alle ore 09. 00 il progr amma avrà
inizio alle ore 09,30 e sarà il seguente :
Categoria Ragazze

m.1000

(appello )ore 09.30

C.I.P. 1° gr ado Femminile

m.1000

(appello ) ore 09.30

Categoria Ragazzi

m.1000

(appello )ore 10.00

C.I.P. 1° gr ado M aschile

m.1000

(appello )ore 10.00

Categoria Cadette

m.1500

(appello ) ore 10.30

C.I.P. 2° gr ado M/F

m. 1500

(appello ) ore 10.30

Categoria Cadetti

m. 2000

(appello ) ore 11.00

Categoria Allieve

m. 2000

(appello ) ore 11.30

REGOLAMENTO

Partecipazione
Per cias cuna categoria la Rappr esentativa di I stituto sarà composta da un minimo di 3 ad un
massimo 12 alunni/e . . Ogni s cuola può iscr ivere 1 squadra per categoria e per sesso.

Norme tecniche:
Per la Corsa Campestre NON è cons entito l’uso di scarpe chiodate per la categor ia
Ragazze/i e Cad ette/i anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi genere.

Punteggi - Classifiche - Ricorsi
Per la categoria Cadetti/e e Allievi/e verr à stilata una classifica per Rappresentative di
istituto sulla base degli ordini di arrivo. In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti di
squadra il punteggio corrispondente alla clas sifica individuale di appartenenza, come segue:
1 punto al primo, 2 al s econdo, 3 al ter zo, fino all’ultimo , regolarmente classificato.

Un componente che si ritira o che viene s qualificato pr ende tanti punti quanti sono il
numero dei partecipanti di squadr a ammes si alla manifestazione più uno. La squadr a
vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio dei suoi tre concorr enti
meglio classificati.
Per la categor ia Ragazzi/e e Junior es maschile e femminile la partecipazione è
esclusivamente a titolo indivi duale e si esaurisce con la Fase Provinciale. Un eventuale
ricorso deve essere for malizzato dal docente accom pagnatore entro 2 ore dal termine de lla
gara e ufficializzato e f irmato dal Dirigente scolastico entro le 24 or e della stessa.

Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più squadre, la classifica verrà determinata dal miglior piazzamento
individuale.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno perv enire, utilizzando il modulo allegato, compilandolo in ogni sua
parte da lasciare “tas sativamente” in formato Excel , entro Giovedì 24 Novembre 2022
esclusivamente via e -mail a educazionefisica.nu@istruzione.it
I numeri di gar a sara nno consegnati al docente accompagnatore al momento dell’accredito
presso la segreteria allestita sul campo di gara, dove s aranno accettate anche eventuali
sostituzioni nella composizione delle squadr e.

Avvertenze generali
Per quanto riguarda la modulist ica dei documenti di rito da presentare alle gar e si fa
riferimento al Progetto Tecnico Campionati Studenteschi 2022/2023.
Ogni studente dovr à esibire il documento di identità personale .

Allegati:
-

Modulo di is crizione;
Modulo di is crizione studenti C.I .P.;
Scheda tecnica Corsa Campestre;
Scheda tecnica Corsa Campestre C.I.P.
Mappa della gara Campestre
Il Di ri ge nte Sc ola s tic o
Prof . ss a D an iel a Sau
Doc ume n t o fi rma t o d i gi t alme n te

