
 

 

 

                                                                       
 

             Asti,12 novembre 2018 
       
                                                                         AI DIRIGENTI  SCOLASTICI ISTITUTI  DI ISTRUZ. 

                                                                              SECONDARIA DI 1°E 2° GRADO. 
        

  
           LORO SEDI 
 

OGGETTO:  Anno Scolastico   2018/2019 
               Campionati Studenteschi  CORSA CAMPESTRE 

               fase provinciale        
               Istituti di Istruzione  Secondaria  di I e  II grado 
               Mercoledì 05 dicembre 2018 

                
 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti  Educazione Fisica e Sportiva , a seguito dell’emanazione  
del Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi Legge 107/2015, indice ed organizza la  

 CORSA CAMPESTRE  fase provinciale , per gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e 
II Grado . 
 

LUOGO ED  ORARI DELLA  MANIFESTAZIONE 
 

        Mercoledì 05 dicembre 2018 
      
Campo Scuola via Gerbi, 22 Asti 

 
Ritrovo  ore  8,15     

Inizio gare  ore  9,00      Categoria ALLIEVI    
ore  9,20      Categoria ALLIEVE  
ore     9.50      Categoria RAGAZZI  

ore    10,10     Categoria        RAGAZZE 
ore    10,30     Categoria        CADETTI 

ore    11,00     Categoria        CADETTE 
ore    11,20      Categoria JUNIORES F  

   ore    11,40      Categoria JUNIORES M 

                             ore   12.00                PREMIAZIONI   
 

CATEGORIE  
 
 Ragazzi/e          nati negli anni 2007 – (2008  in caso di anticipo scolastico) 

 Cadetti/e           nati negli anni 2005 – 2006  
 Allievi/e             nati negli anni  2002-2003- 2004(2005 se in anticipo scolastico) 

 Juniores M/F     nati negli anni 2000 - 2001                  
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Asti 

Piazza Alfieri 30 , 14100 ASTI; 

PEC: uspat@postacert.isruzione.it; web: http://asti.istruzionepiemonte.it/; 

C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT ;  

Codice  F.E: 8MXTUA  
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LUNGHEZZA  PERCORSO GARA  
 

 Ragazzi /e  M. 900 circa 
 

 Cadette M. 1500 circa 

 
 Cadetti M 1800 circa 

 
 Allieve M. 1500 circa 

 

 Jr femminile (promozionale) M. 1800 circa 
 

 Allievi M 2000 circa 
 

 Jr maschi(promozionale) M. 2000 circa 

 
Eventuali iscrizioni di studenti con diverse abilità dovranno essere preventivamente  segnalate 

all’Ufficio, considerata l’eterogeneità  delle  disabilità, onde  predisporre le partenze del 
percorso di gara . 

Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità ed aver  consegnato alla 
scuola  il certificato  per l’attivita’ sportiva non agonistica  previsto dalla norma vigente  
Possono partecipare alla Manifestazione atleti tesserati e non tesserati. 

 
REGOLAMENTO TECNICO   

Per la corsa campestre, in qualsiasi fase , non è consentito l’uso di scarpe chiodate comprese 
le scarpe da calcio, per la categoria Ragazzi/e e Cadetti/e, anche se modificate o munite di 

altri appigli di qualsiasi materiale. 
 
Punteggi 

In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti di squadra il punteggio corrispondente alla classifica 
individuale di appartenenza,  come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all'ultimo 

regolarmente classificato 
Un componente della squadra che si dovesse ritirare  o  venisse  squalificato, andrebbe ad acquisire 
il punteggio dell’ultimo classificato +1. 

Ai fini del calcolo della classifica finale saranno presi in considerazione i  tre   migliori risultati 
ottenuti da studenti  appartenenti alla stessa scuola.  

 
Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti 
classificati. 

 
Casi di parità 

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

Fasi successive. 
Alle eventuali fasi successive accederanno solamente  le categorie  Cadetti/e Allievi/e e il  

numero degli Istituti e degli atleti individualisti qualificati sarà stabilito dai rispettivi Organismi 
Regionali. 
 

NUMERO DEI PARTECIPANTI ED ISCRIZIONI: 
Si ricorda di provvedere ad iscrivere l’Istituto ed i suoi partecipanti ai Campionati 

Studenteschi sul portale MIUR   www.sportescuola.gov.it per la disciplina Campestre 
unitamente ai nominativi degli studenti partecipanti         



 

Ogni Istituto potrà  iscrivere al massimo 3 studenti atleti per la  categoria ragazzi/e e 5 

studenti atleti per tutte le altre categorie . 
Gli Istituti che intendono iscrivere i propri studenti diversamente abili alla manifestazione in 

oggetto  potranno segnalare l’iscrizione utilizzando un apposito modulo.  
La lunghezza del percorso sarà di m. 400 
 

Le iscrizioni degli studenti diversamente abili  dovranno pervenire all’ Ufficio di 
Educazione Fisica e Sportiva   Piazza V.Alfieri n. 30–Asti con un fax a firma del 

Dirigente Scolastico al n. 0141-537938  unitamente all’  E-mail : 
ed.fisica.asti@gmail.com   - utilizzando il portale on line olimpya.it/port/iscrizioni;             

                                                     entro e non oltre 

 
                                   le ore 12.00 di  martedì 27 novembre  2018  

 
*Si chiede gentilmente agli atleti  di indossare maglie che permettano il riconoscimento 

dell’Istituto di appartenenza  durante le fasi di gara e di   premiazione per favorire    una più 

semplice   e chiara trasmissione di immagini e risultati    alle testate giornalistiche locali . 
 

 
ESONERI   Gli alunni partecipanti ed i docenti accompagnatori sono esonerati dalle 

lezioni e dagli obblighi di servizio nel giorno sopra indicato: la presente è da 
considerarsi documento ufficiale per il distacco degli Insegnanti a norma della nota 
M.I.U.R.  prot. n. 6016 del 4 Dicembre 2009 (Attività Sportiva Scolastica ) punto 6 e 

7 (Accompagnamento degli studenti –Giurie ed Arbitri )e Progetto Tecnico pag.9 
Giurie ed Arbitri  

 
 
TRASPORTI      Si invitano  gli Istituti della provincia che intendono partecipare alla 

Manifestazione  a  sollecitare  l’intervento  del Comune di appartenenza per il trasporto ad Asti 
– Campo Scuola - dei loro  studenti,tuttavia ,in casi eccezionali, si invitano i Dirigenti a 

contattare l’Ufficio che cercherà,compatibilmente con le proprie risorse disponibili, le soluzioni 
più idonee a garantire il trasporto degli atleti . 
 

In ogni caso si prega di  comunicare all’Ufficio Educazione Fisica,  la  modalità di  spostamento 
delle rappresentative unitamente alla scheda di adesione. 

 
Si raccomanda di sensibilizzare gli studenti, sempre, ad  un corretto utilizzo degli spogliatoi e 
degli spazi messi a disposizione per la gara .                                                                  

             

 

 

  IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone  
 

         (firmata digitalmente ) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ambito di Asti 

Area Educazione Fisica 

Responsabile:  Saracco Lavinia 

tel. 0141/537928 

E-mail :ed.fisica.asti@gmail.com 

 



 

 

 

ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ON LINE 
 

SEQUENZA OPERATIVA  PER ISCRIZIONI CORSA CAMPESTRE già 

pubblicata sul sito asti .istruzionepiemonte.it 
 

Questo sistema permetterà di amministrare le iscrizioni alle gare sportive dei Giochi Sportivi Studenteschi 

tramite la rete di internet, utilizzando il portale www.olimpya.it/port/iscrizioni .  
 

Per accedere sarà necessario possedere un nome utente ed una password esclusive (inviato  con circolare 

37 del 24 ottobre 2007) che permetteranno di utilizzare il software come “Scuola od Istituto” con le 

possibilità qui di seguito descritte.  

 

Ogni singola scuola tramite la segreteria oppure il singolo insegnate collegandosi alla rete internet da 

qualsiasi postazione potrà effettuare le operazioni utilizzando il proprio nome utente e password:  

 

La prima pagina del programma presenta una finestra per il  riconoscimento utente in cui dovranno essere 

inseriti nome utente e password per : 

 

 • Essere riconosciuta dal sistema;  

  

NB  unitamente alla circolare 37 del 24 ottobre 2007 è allegato  un file (ondine_scuole.pdf) con tutte le 

indicazioni per le procedure delle iscrizioni 

  

 
          Per motivi organizzativi  non saranno accettate iscrizioni oltre la data di scadenza. 
 

 

 

 

 
       


