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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811 – cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com    

        AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE SECONDARIE  
DI 1° e 2° GRADO BI E PROVINCIA 

AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 
AI DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

       P.C. UFFICIO SPORT COMUNE BIELLA 
AL CONI PROVINCIALE  

        AL CIP PROVINCIALE  
        ALLA FIDAL 
         

Oggetto : Manifestazione Promozionale e Fase Provinciale Campionati Studenteschi 2019-20 

CORSA CAMPESTRE Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

L’Organismo Provinciale Sport a Scuola di Biella, in collaborazione con CONI, 

CIP, FIDAL, l’Ufficio Sport del Comune di Biella, ASD Biella Sport Promotion, UGB, 

Bugella Sport, Atletica Gaglianico, AS Gaglianico 1974, ASLBI, ARPA Piemonte, ANA BI 

e con il supporto degli studenti organizza, nell’ambito delle Manifestazioni 

Promozionali dei Campionati Studenteschi 2019-20 e del Progetto “Salute in cammino 

10.000 passi per stare bene”: 

la fase PROVINCIALE di CORSA CAMPESTRE 

e la Manifestazione promozionale 

Martedì 17 dicembre 2019 a BIELLA 

presso il Campo Polisportivo comunale “Lamarmora” di Biella 

Si trasmettono, in allegato, le norme relative allo svolgimento dei C.S. di Corsa 

Campestre, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici e ai 

Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno che svolgono le attività sportive 

scolastiche. La modulistica è disponibile su www.istruzionepiemonte.it/biella   

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

Il Referente EF      Per la Dirigente reggente 

Chiara Sperotto      Maria Teresa Furci 

        Il Vicario Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 e seguenti

http://www.istruzionepiemonte.it/biella
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811 – cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com    

GARA PROMOZIONALE E FASE PROVINCIALE C.S. 2019-20 

I - II GRADO DI CORSA CAMPESTRE 

Martedì 17 dicembre 2019  

presso il Campo Polisportivo “La Marmora” Stadio Pozzo di Biella 

Con il seguente programma orario: 

Secondaria I grado 

Ore 08.45-9.15 Ritrovo I grado 

Ore 10.00 ca Manifestazione Promozionale Categoria Ragazze a seguire Ragazzi  

Ore 10.20 ca Categoria Cadette a seguire Cadetti 

 Premiazioni I grado individuali all’arrivo di ogni gara 

Secondaria II grado 

Ore 10.30-10.45 Ritrovo  II grado 

Ore 11.15 ca Categoria Allieve 

Ore 11.30 ca Categoria Allievi / Juniores F  a seguire Juniores M 

Ore 12.30-13.30 Premiazioni II grado individuali all’arrivo di ogni gara 

CATEGORIE E DISTANZE 

Categoria Anni di nascita Femminile Maschile 

Ragazze/i 2008 - (2009 in anticipo scolastico) max 1000mt. max 1000mt. 

Cadette/i 2006 - 2007 -  
min 1000 

max 1500 

min 1500 

max 2000 

Alunni con 

disabilità I grado 

Cat. Cadette/i 2004-2005-2006-2007 

(cat. over) precedenti al 2003 purché 

frequentanti  

min 1000 

max 1500 

min 1000 

max 2000 

Allieve/i 2003-2004-2005 (2006 in caso di 

anticipo scolastico) 

min 1500 

max 2000 

min 2000 

max 2500 

Alunni con 

disabilità II 

grado 

2002-03-04-05 (2006) 

 

min 1000 (C21-hfd-nv) 

min 1500 (hs-dir) 

max 2000 

min 1000(C21-

hfd-nv) 

min 2000 (hs-dir) 

max 2500 

(cat. over)precedenti  al 2001 purché 

frequentanti 

min 1500 

max 2500 

min 1500 

max 2500 

Juniores M/F 2002-2001- (e precedenti purché 

frequentanti) 

min 2500 

max 3000 

min 3500 

max 4000 

Eventuali variazioni potranno essere decise dal Comitato Organizzatore . 
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811 – cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com    

PARTECIPAZIONE 

 Ogni Istituzione Scolastica di II grado può partecipare alla manifestazione con 12 alunni/e 

per ogni categoria. 

 Ogni Istituzione Scolastica di I grado può partecipare alla manifestazione con massimo 5 

alunni/e per ogni categoria  

 gli istituti con plessi dislocati in comuni distanti possono chiedere eventuali deroghe per 

partecipare con i plessi separati (max 4 per ogni plesso) 

 Qualora i numeri dei partenti dovessero risultare eccessivi verranno previsti due gruppi di 

partenza per ogni categoria. 

 Possono partecipare alla manifestazione atleti tesserati e non tesserati. 

 Come già negli anni passati, è possibile ed auspicabile la partecipazione di concorrenti 

con disabilità. L’organizzazione dovrà essere preventivamente avvisata e sarà cura della 

stessa, in accordo con accompagnatori, Dirigente Scolastico e Insegnante di sostegno, 

mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per facilitare la partecipazione alla gara. Per 

le note si fa riferimento alle schede tecniche.  

 È consentita la partecipazione degli studenti in anticipo di un anno scolastico (con classifica 

separata). 

 Visto che il percorso verrà effettuato in parte su asfalto, per questa manifestazione non 

è previsto l’uso delle scarpe chiodate. 

 Per le fasi successive, agli studenti della categoria Cadetti e Cadette non è comunque 

consentito l'uso di scarpe chiodate, anche se modificate o munite di altri appigli di 

qualsiasi materiale. 

 

ISCRIZIONI 

A differenza degli anni passati l’ISCRIZIONE verrà effettuata in un unico portale: 

www.campionatistudenteschi.it 

- ISCRIZIONI ON-LINE CAMPIONATI STUDENTESCHI – Area riservata - Centro 

Sportivo – Gestione studenti inserire i nominativi di tutti gli studenti partecipanti 

comprese le eventuali riserve entro il 10 dicembre controllando di aver inserito i nomi 

dei docenti. 

- come lo scorso anno accedere alla disciplina Atletica – Corsa Campestre – Gestione 

iscritti – Nuovo studente – inserimento dati (ricerca per cognome), al termine 

creare modello B (con i nominativi dei docenti accompagnatori)  

In caso di emergenza compilare il Modulo (ALL.1) in word e inviare a 

areatecnica.piemonte@fidal.it e kiara.sperotto@gmail.com  

NB Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate inviando il modulo 

allegato (ALL.2) via mail a areatecnica.piemonte@fidal.it  e kiara.sperotto@gmail.com 

NORME ORGANIZZATIVE 

- per ciascun concorrente iscritto, verrà predisposto un cartellino gara individuale che sarà 

consegnato al docente accompagnatore al ritrovo, consegnando il modello B1 e applicato alla 

maglia o all’eventuale pettorale di gara. Detti cartellini saranno ritirati dai giudici di gara 

all’arrivo. 

- in caso di assenza di alunni già iscritti, nella necessità della loro sostituzione, sarà possibile 

effettuare le variazioni direttamente in campo presso la Commissione Organizzativa entro 

l’inizio della gara riconsegnando il modulo di sostituzione allegato (ALL.3) compilato e 

http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:areatecnica.piemonte@fidal.it
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
mailto:areatecnica.piemonte@fidal.it
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811 – cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com    

correggendo il cartellino gara del “Titolare” con il nominativo del “Sostituto” avendo 

l’accortezza di permettere la lettura del nome del “Titolare”. 

 

IDENTIFICAZIONI ALUNNI 

- I partecipanti dovranno essere in possesso di un Documento d’identità. Il documento dovrà 

essere tenuto dagli accompagnatori in modo da poter essere esibito su richiesta degli 

Organizzatori. 

- Tutela Sanitaria è previsto il possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi. 

ACCOMPAGNATORI 

Si ricorda che, come previsto del Progetto Tecnico 2019/20 “in tutte le fasi di svolgimento 

l’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisica 

dell’Istituto scolastico Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il 

Dirigente scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia 

cultore dello sport […]. 

Qualora non ci fossero docenti disponibili, onde tutelare il diritto acquisito dagli studenti, il 

Dirigente scolastico potrà fare opportuna richiesta all’ufficio scrivente che provvederà 

all’individuazione e alla nomina di un docente accompagnatore. 

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a 

loro affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità prevista dalla vigente 

normativa (art. 2047 c.c. L. 312/80)”  

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Come previsto dalle schede tecniche: Al termine di ogni gara viene redatta una classifica 

individuale. Ai partecipanti vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: 1 

punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 al 3°, e così via. Ai ritirati, agli eventuali squalificati si assegnano 

tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più uno. 

La classifica di squadra si ottiene sommando i tre migliori piazzamenti dei componenti la 

Rappresentativa d’Istituto (fino ad un massimo di 5 alunni per istituto). La squadra vincitrice 

risulterà quella che avrà totalizzato il punteggio più basso. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. 

Per quanto non previsto si prega di far riferimento al Progetto Tecnico e ai Regolamenti delle 

Discipline Sportive allegati al sito www.campionatistudenteschi.it . 

 

TRASPORTO 

A causa delle esigue disponibilità economiche il trasporto dovrà essere gestito 

autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche.  

Per richieste particolari o INFORMAZIONI 

Uff. Ed. Fisica: 015 8484811 Chiara Sperotto e-mail a kiara.sperotto@gmail.com cell. 347 

3902942 (sms) 

http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:kiara.sperotto@gmail.com


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella 

PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/; 

CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI 

 

5 

 

 

Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811 – cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com    

ALL. 1 

Da utilizzare nel caso non si riesca ad accedere al portale  

MODULO D’ISCRIZIONE Campionati Studenteschi a.s. 2019/20 

CORSA CAMPESTRE  

ISTITUTO _______________________________________ CON SEDE A _________________ 

VIA _________________________ TEL. ______________ MAIL _________________________ 

iscrive ai  C.S.  di CORSA CAMPESTRE  

 

I  SEGUENTI  ATLETI : (compilare in word aggiungendo eventuali righe e salvare file con nome scuola) 

  COGNOME NOME DATA DI NASCITA  SESSO 
CLASSE 

1      

2      

3      

4      

5      

      

      

AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE (VERSIONE IN WORD SCARICABILE DA   www.istruzionepiemonte.it/biella   

Con la presente si  dichiara 

• che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti la scuola nell’a.s. 2019-2020, che sono stati inseriti nel portale dei Campionati 

Studenteschi e che hanno consegnato alla scuola il certificato medico  di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

• di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, 

immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;  

• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione alla manifestazione e il consenso al trattamento dei dati 

personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati 

sensibili. 

IL  DOCENTE ACCOMPAGNATORE ____________________________________ 

 

TEL. _______________________  E-MAIL __________________________________ 

 

FIRMA _____________________  timbro della scuola  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         _________________________ 

X 

http://www.istruzionepiemonte.it/biella
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811 – cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com    

ALL. 2 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

C.S.  CORSA CAMPESTRE   STUDENTI CON DISABILITA' a. s. 2019/20 

 

LA SCUOLA _________________________________ CON SEDE A ____________________ 

PLESSO di _______________________________________ 

VIA ___________________________________ TEL. ____________ MAIL ______________ 

 

iscrive ai  C.S.  di        CORSA CAMPESTRE 

I  SEGUENTI  ATLETI : 

           
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA  CATEGORIA  

TIPO 

 DISABILITÀ*. 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
* DIR (Intellettivo Relazionale) – C21 DIR (Intellettivo Relazionale Down) 

HFD (Disabilità Fisica ma deambulanti) – HS (Non Udenti) – NV (Non Vedenti) 
 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico  di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica. 

IL  DOCENTE DI SOSTEGNO _________________________________ CELL. __________________ 

  

FIRMA _____________________ timbro della scuola IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

   ________________________ 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella 

PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/; 

CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI 

 

7 

 

 

Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811 – cell. 347 3902942 
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ALL: 3 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  a. s. 2019/20 

 

MODULO DI SOSTITUZIONE 

 

LA SCUOLA ________________________________________  con sede a ______________________ 

 

Via __________________________________________ Tel. _________________ Fax ______________ 

 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

SPECIALITA’…………………………………….……FASE ………………………………………………. 

 

ATLETA ISCRITTO ATLETA CHE GAREGGERA’ 
DATA DI 

NASCITA 
CAT. NOTE 

     

     

     

     

     

     

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei CS. 

 

DATA 

____________________________ 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________     __________________________ 

timbro della scuola 
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