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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Istituto Capofila Rete provinciale: Competenze Per Lo Sport
Via XI Febbraio, 6 – 23900 LECCO
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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali e Paritarie Secondarie
di Lecco e Provincia
Al CONI Provinciale Lecco
Al Referenti territoriale Sport & Salute
Al Referenti territoriale CIP
Alla FIDAL Lecco /Como
Amministrazione Provinciale Lecco
Amministrazione Comunale Cernusco L.
Alla Polisportiva Cernuschese – Cernusco
Lombardone
Alla segreteria OTC

Oggetto: Manifestazione Campionati Studenteschi Scuole Secondarie - Trofeo Scuole di
Lecco Corsa Campestre a.s. 2019-20

Si organizza, in collaborazione tra l’Ufficio per l’implemento delle attività motorie – benessere
psicofisico degli alunni dell’ UST di Lecco, la FIDAL comitato Provinciale, il Comune di Cernusco
Lombardone, la Società Polisportiva Libertas Cernuschese, la Manifestazione in oggetto riservata ad
alunne/i delle Scuole Secondarie Istituti Scolastici della Provincia di Lecco secondo il seguente
calendario e Programma:
Lunedì 09 Dicembre 2019
Eventuale data di recupero: da concordare

Presso Centro Sportivo Comunale
Via Lanfritto-Maggioni,
23870 Cernusco Lombardone (LC)

SECONDO GRADO - PROGRAMMA GARE
Ore

9.00

Ritrovo - ritiro Iscrizioni ed eventuali Variazioni

Ore

9.30

CAT. ALLIEVE

mt 2000 circa

seguire

CAT. ALLIEVI

mt 2500 circa

2 Giri Medi

1 Giro Medio + 1 Giro Grande
A

2 Giri Medi
A

seguire

CAT. JUNIORES

Femm. Mt 2000 circa

A

seguire

CAT. JUNIORES

Masch. mt 2500 circa

1 Giro Medio + 1 Giro Grande

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584
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Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2003 – 2004 – 2005 (2006 nei casi di studenti/esse in
anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità)
Categoria Juniores m/f: nati/e negli anni 2001/2002 (anche 2000 nel caso di alunni con
disabilità)
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Alunni/e con Disabilità:
Le categorie di disabilità passano dalle precedenti 6 previste nell’a.s.2018-19 a 2, con l’intento di
salvaguardare le pari opportunità di alunni/e e studenti/esse con disabilità di tipo fisico (HF) e non
vedenti (B1); mentre alunni/e e studenti/esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive
gareggiano e competono insieme agli altri.
NB: Si prega di comunicare con email a edufisicalecco@gmail.com l’iscrizione di Alunni/e con disabilità i
quali necessitino di particolari accorgimenti (adattamenti del percorso gara; accompagnatore;
particolari disposizioni sanitarie; etc.)

PRIMO GRADO - PROGRAMMA GARE
Ore 9.30
Ore
10.00

Ritrovo - ritiro Iscrizioni ed eventuali Variazioni
CAT. CADETTE

mt 1500 circa

A seguire

CAT. CADETTI

mt 2000 circa

A seguire

CAT. RAGAZZE

Mt 1000 circa

A seguire

CAT. RAGAZZI

Mt 1000 circa

1 Giro Grande
2 Giri Medi

1 Giro Medio
1 Giro Medio

Categoria Ragazzi/e: nati/e nel 2008 (2009 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico)
Categoria Cadetti/e: nati/e negli anni 2006 - 2007 (e anche 2005 nel caso di studenti con
disabilità)
Alunni/e con Disabilità:
Le categorie di disabilità passano dalle precedenti 6 previste nell’a.s.2018-19 a 2, con l’intento di
salvaguardare le pari opportunità di alunni/e e studenti/esse con disabilità di tipo fisico (HF) e non
vedenti (B1); mentre alunni/e e studenti/esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive
gareggiano e competono insieme agli altri.
NB: Si prega inoltre di comunicare con email a edufisicalecco@gmail.com l’iscrizione di Alunni/e con
disabilità i quali necessitino di particolari accorgimenti (adattamenti del percorso gara;
accompagnatore; particolari disposizioni sanitarie; etc.)

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584

LCIS00600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0017821 - 27/11/2019 - II9 - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Istituto Capofila Rete provinciale: Competenze Per Lo Sport
Via XI Febbraio, 6 – 23900 LECCO

ISCRIZIONI :
Ogni Istituto può iscrivere alla gara n. 6 (sei) studenti per categoria per formare la
rappresentativa di Istituto.
Si potranno iscrivere, come individualisti, gli studenti ripetenti, nel numero massimo di uno per
Categoria per Istituto (Categorie: Juniores M/F e Cadetti/e).
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Le Istituzioni scolastiche dovranno iscriversi ai Campionati Studenteschi, con procedura on-line, sul sito
www.campionatistudenteschi.it. Le Scuole provvederanno ad iscrivere alunni/studenti partecipanti alle
singole discipline sportive oggetto della manifestazione tramite il portale.
Per eventuali problemi tecnici con la piattaforma si prega di segnalare scrivendo al seguente indirizzo
di posta elettronica: assistenza@campionatistudenteschi.it.

Termine Iscrizioni per la manifestazione: 04/12/2019 ore 12.
Certificazione di Iscrizione: il Docente accompagnatore dovrà produrre 2 copie identiche del Modello B,
stampato dal portale www.campionatistudenteschi.it , compilato in ogni sua parte e firmato dal
Dirigente Scolastico.
Una copia del Modello B dovrà essere consegnata al Referente organizzatore della manifestazione,
l’altra copia conservata agli atti.
Si segnala che la mancata consegna del Modello B, correttamente compilato, comporta la
cancellazione dalla manifestazione .
Per questa manifestazione grazie alla collaborazione con la FIDAL, ci sarà l’utilizzo del CHIP,
le modalità di utilizzo sono indicate nell’ Allegato (Programma Manifestazione e
Comunicazioni .pdf) che costituisce parte integrante della Circolare.
CHIP GARA – Presso la segreteria , ai Docenti responsabili di ogni scuola, saranno consegnate le
buste contenenti i chip in numero corrispondente a ciascuno studente in gara. Ogni chip essendo
nominale sarà inserito in una busta chiusa sulla quale sono stampati i dati dello studente.
VARIAZIONI :
Prima di aprire le buste individuali, contenenti i CHIP, è OBBLIGATORIO effettuare in Segreteria di gara
la eventuali variazioni alle iscrizioni:




in caso di assenza di uno studente la busta deve essere restituita ancora chiusa;
in caso di sostituzione di uno studente con un altro, prima dell’apertura della busta, devono
essere comunicati i nominativi per consentire la variazione sul CHIP prima della partenza della
gara.

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584

LCIS00600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0017821 - 27/11/2019 - II9 - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Istituto Capofila Rete provinciale: Competenze Per Lo Sport
Via XI Febbraio, 6 – 23900 LECCO

CLASSIFICA e PUNTEGGIO :
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Ai fini del calcolo della Classifica di Squadra, ai partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente
alla classifica individuale di appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo e fino
all'ultimo punteggiato. La squadra vincitrice risulterà quella che avrà totalizzato il minor punteggio,
sommando i migliori 3 (tre) risultati. In caso di parità tra due o più squadre verrà classificata prima, la
squadra che avrà ottenuto il miglior singolo punteggio in assoluto. Se un componente la squadra si
ritira o viene squalificato prende tanti punti quanti sono il numero dei partecipanti più uno.
Gli alunni/e iscritti come IDNIVIDUALISTI NON contribuiscono alla Classifica di Squadra.
PREMIAZIONI :
Saranno effettuate secondo il Programma della
classificati di ogni Categoria.

Manifestazione verranno premiati i primi sei

ASSISTENZA SANITARIA :
Per tutti gli alunni/studenti partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alle fasi regionali comprese, è
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.
Alla manifestazione sarà presente una Ambulanza della Croce Rossa ed un Medico di gara.
Si segnala che solamente in caso di giornata di maltempo, tale da inficiare le condizioni di
un sereno svolgimento in sicurezza, la manifestazione è da considerare annullata, previa
comunicazione scritta alle Scuole iscritte.
L’ occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Allegati:
-

Programma Manifestazione e Comunicazioni .pdf

Il Dirigente Scolastico
Prof. Raimondo Antonazzo

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584

