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                                                                 Vercelli,01-02-2019 

                                                                                                               
Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. del Piemonte 

All’ Assessore allo Sport della Regione Piemonte 
Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Al Coordinatore Regionale E.F.S. del Piemonte 
Ai Coordinatori Provinciali di Educazione Fisica del Piemonte 

Ai Delegati C.O.N.I. del Piemonte 
Al Presidente Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Vercelli 

Al  Comitato Italiano Para-Olimpico della Regione Piemonte 
Al Signor Sindaco della Città di Santhià 

Ai Dirigenti Scolastici interessati 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: -    Campionati Studenteschi 2018/19 - Finale Regionale di Corsa Campestre 

Martedì 19 febbraio 2019- Impianto Beatrice Bedon  SANTHIA’ (Vercelli) -  
   
                                
             In base a quanto stabilito dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, si comunicano alle SS.LL. le 
norme tecniche e le modalità organizzative della Manifestazione Regionale di CORSA CAMPESTRE dei C. S. 2018/19, 
con invito a darne opportuna comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.                                                                                  
La Finale Regionale si effettuerà presso l’ impianto sportivo ”Beatrice Bedon ” di Santhià- Vercelli -  
 

                       
Grazie della collaborazione 

 
Il DIRIGENTE 

Elisabetta Milazzo 

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse  
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MARTEDI’ 19 Febbraio 2019   Santhià –(Vercelli ) 

RITROVO : ORE 10,00 campo sportivo  “BEATRICE BEDON” 
 

INIZIO GARE: ORE 10.40                                                                                             
 
 
PARTECIPAZIONE: 
sono ammesse due squadra per ogni categoria e specialità , inoltre in ogni categoria e specialità è prevista  
la partecipazione dell’atleta vincitore della fase provinciale, se non facente parte delle squadre qualificate 
 nelle rispettive categorie maschili e femminili. 
 
AMMISSIONI :  
La partecipazione è a  squadre, composte come segue: 
 
■     SCUOLE SECONDARIE  di 1° GRADO – categoria cadetti/e 
       è prevista la partecipazione degli studenti/sse nati     negli anni 2005-2006 
       categoria cadetti/e –2 squadre Maschili e 2 squadre femminili  per provincia. 
       squadre da 4 atleti  
 
■     SCUOLE SECONDARIE  di 2° GRADO – categoria allievi/e   
        è prevista la partecipazione degli studenti/sse nati     negli anni 2003-04 
        (2005 purchè iscritti e frequentanti gli IST.DI 2 GRADO)    
        2 squadre Maschile e 2 squadre femminile per provincia 
        squadre da 4 atleti  
 
■      Categoria Diversamente Abili:  
 
      ogni Provincia ha la facoltà di portare gli alunni vincitori delle varie  categorie così come 
      da programma allegato in base alle normative emanate nelle ultime schede  tecniche . 
 
       Scuole secondarie di 1° grado :   
       cat. Cadette – Cadetti 2003-04-05-06- 

       Scuole secondarie di 2° grado :  
     cat.  Allievi/e nati negli anni 2001 -2002-03-04-(05 in anticipo di un anno)  
 
CLASSIFICHE 

Verrà attribuito, ai soli partecipanti di squadra, il punteggio corrispondente alla classifica di 
appartenenza, come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 al terzo, fino all’ultimo 
regolarmente punteggiato. Ai ritirati ,agli eventuali squalificati vengono assegnati tanti punti 
quanti gli ammessi di squadra più uno. Agli atleti che gareggiano a titolo individuale non 
viene assegnato alcun punteggio. 

Le classifiche a squadre saranno stilate sommando i punti ottenuti dagli atleti appartenenti 
alla stessa scuola, la squadra vincitrice risulterà quella che avrà totalizzato il minor 
punteggio. In caso di parità si terrà conto del miglior piazzamento. 
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ACCOMPAGNATORI 
E’ previsto 1 accompagnatore per ogni squadra; gli atleti/e che partecipano come 
individualisti dovranno essere aggregati all’accompagnatore della squadra della 
stessa categoria  della provincia d’appartenenza. 
 

  SOSTITUZIONI 
Sono ammesse sostituzioni per i soli componenti le squadre  , non sono ammesse per gli 
individualisti.  

La sostituzione sarà accettata presentando in segreteria gara il modello allegato 
debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico e dovranno essere indicati: 

• Nominativo dell’atleta da sostituire 

• Nominativo, data di nascita, categoria e numero di pettorale dell’atleta in sostituzione 
dell’assente 

 
 
NORME TECNICHE 
Tutte le gare si svolgeranno secondo quanto previsto dalle relative Schede Tecniche dei CS 
2018/19. 
 

 
   DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ISCRIZIONI  

Ogni Istituto Scolastico qualificato ( squadra o atleta individualista) invierà all’Ufficio EFS di 
Vercelli le iscrizioni utilizzando il modulo allegato (uno per ogni categoria, specialità 

partecipante alla manifestazione) al seguente indirizzo email: 
laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

Per gli Uffici Ed. Fisica che utilizzano il programma Olimpyawin le iscrizioni 
potranno  essere trasmesse anche   inviando il file regionale generato dal  
programma al  seguente indirizzo : : laura.musazzo.vc@istruzione.it 
- Le iscrizioni  dovranno pervenire entro e non oltre il 12  febbraio 2019.  
Si ricorda che per tutte le specialità i partecipanti dovranno essere trascritti 
secondo l’ordine di arrivo delle fasi provinciali. 

 

 

         DOCUMENTI 

        Tutela sanitaria:  
è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’ attività sportiva non agonistica, secondo le 
modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2018/19 trasmesso con nota 
MIUR prot. n. 4614 del 8/11/2018). 
 

       Identificazione alunni:  
Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità o del modello di certificazione 
sostitutivo di identità personale provvisto di foto  e vidimato dal D.S. Il modello è allegato alla 
presente nota. 
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        Commissione DISCIPLINARE 

                       Il Coordinatore di EFS di VERCELLI prof.ssa Laura Musazzo 
     Rappresentante del CONI - Presidente Regionale Prof. Gianfranco Porqueddu 
     Rappresentante  della FIDAL Regionale . 

 
I Coordinatori provinciali di Educazione Fisica sono convocati, come sempre, per collaborare 
nell’organizzazione delle gare.  
 
■      I Docenti accompagnatori sono chiamati a collaborare, in termini di sorveglianza, sicurezza, 
prevenzione infortuni dei propri alunni, prima – durante - dopo la gara. Si ricorda di lasciare il luogo in 
modo decoroso, si pregano pertanto i colleghi di E. F. ad un preciso controllo. 
 
■      Eventuali sostituzioni rispetto ai moduli inviati (esclusi gli atleti individualisti) dovranno essere 
effettuate presso la segreteria della manifestazione a cura del docente accompagnatore, consegnando il 
modello-sostituzioni allegato alla presente e da cui risulti che l’alunno/a, è iscritto/a, frequenta regolarmente 
ed ha depositato presso la scuola la  prevista certificazione medica.  
 
■      Al termine della manifestazione saranno immediatamente effettuate le premiazioni. 
 
■      Il rientro in sede avverrà presumibilmente con partenza intorno alle ore 13.30/14.00. 
 
■    Le classifiche verranno inviate agli uffici di educazione fisica provinciali e saranno messe sul sito 
dell’Ufficio di Educazione Fisica dell’Ambito  Territoriale di Vercelli  
 
Viaggio 
Il viaggio delle Rappresentative sarà organizzato dagli Uffici Educazione Fisica e sarà a carico 
dell’O.R. 
 

ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Motoria Fisica e Sportiva di Vercelli,  
entro 12 febbraio  2019, tramite MAIL  all’indirizzo  
 
                                       laura.musazzo.vc@istruzione.it  
utilizzando i moduli  allegati, oppure tramite il software Olimpyawin � iscrizioni.  
 
N.B. si allegano:   - modulo iscrizione squadre. 

                          - modulo iscrizione individualisti. 
                          - modulo iscrizione Diversamente Abili.                                                      
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