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Prot. (v. timbratura in alto)       Venezia, (v. timbratura in alto) 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate 

 
Ai Docenti Referenti provinciali EMFS - Area 3  
presso gli UAT del Veneto 

 
E p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 

All’Assessore allo Sport della Regione Veneto 

Al Presidente del C.R.V. del C.O.N.I. 

Al Presidente del C.R.V. del C.I.P. 

A Sport e Salute - Veneto 

Al Presidente del C.R.V. F.I.D.A.L. 

Al Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Treviso 

Al Presidente ASD Atletica Silca di Conegliano (TV) 

Al Presidente del C.R.V. della F.M.S.I. 

Al Presidente del C.R.V. della F. I. Cr.  

Al Sindaco di Susegana (TV) 

All’Assessore allo Sport del Comune di Susegana 

 

 

OGGETTO: Fase Regionale Campionati Studenteschi di Corsa Campestre per la Scuola 
Secondaria di I grado cat. Cadetti/e Secondaria di II grado cat. Allievi/e  
Attività Promozionale: Staffetta integrata e Staffetta cat. Ragazzi/e    
SUSEGANA (TV) – 19 FEBBRAIO 2020 
 

Si comunica alle SS.LL. che, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale VI di Treviso – Educazione 

Fisica e Sportiva, ed in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, il C.R.V. del 
C.O.N.I. e Sport e Salute del Veneto, il Comitato Regionale F.I.D.A.L. del Veneto, il C.R.V. del C.I.P., il 
Comitato Regionale F.M.S.I. del Veneto, il Comitato Regionale F.I.Cr. del Veneto, il Comitato Provinciale 
F.I.D.A.L. di Treviso, l’ASD Atletica Silca di Conegliano (TV) ed il Comune di Susegana (TV), è 
programmata come segue la manifestazione: 

 

Fase regionale Campionati Studenteschi di CORSA CAMPESTRE 
Staffetta integrata e Staffetta per le Categorie Ragazzi/e 

 
Mercoledì 19 febbraio 2020 

Azienda BORGOLUCE Località Musile statale Pontebbana - Susegana 
 
 

CATEGORIE AMMESSE  
 

Scuola Secondaria di 1° Grado categoria Ragazzi/e 
categoria Cadetti/e 
 

categoria Sport Integrato 

nati/e nell’anno 2008 
nati/e negli anni 2006– 2007 
 

senza vincolo di età per gli atleti 
 

Scuola Secondaria di 2° Grado categoria Allievi/e nati/e negli anni 2003-2004-2005 
(2006 nei casi di anticipo scolastico) 
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COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE: 
 

 CATEGORIE CADETTI/e ed ALLIEVI/e: per ogni provincia saranno ammesse fino ad un massimo di 
2 squadre composte da 4 alunni + il vincitore della prova individuale nelle categorie C/i – C/e – 
A/i – A/e. Potranno inoltre partecipare i vincitori di tutte le categorie di disabilità.  
 

 PROMOZIONALI RAGAZZI/e: n. 4 staffettisti nelle categorie R/i - R/e, per categoria, per provincia  
 

 RAPPRESENTATIVE STAFFETTA INTEGRATA: partecipazione libera, saranno accolte tutte le 
squadre regolarmente iscritte, composte da 2 atleti e 2 partner 
 

 DISABILITA’: sono ammessi i vincitori di tutte le categorie di disabilità (HF, B1, DIR, C26, ecc.) 
 
Affinché possano essere predisposte le opportune modalità organizzative per la partecipazione di alunni 
con disabilità si chiede cortesemente di concordare la presenza con l’organizzazione (tel. 0422/429835 

email: ed.fisica@istruzionetreviso.it)  
e formalizzare l’iscrizione sull’apposita piattaforma https://www.campionatistudenteschi.it/portale, 
 
E’ facoltà degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza invitare una squadra aggiuntiva in tutte le 
categorie. 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si dovranno effettuare entro e non oltre il 14 febbraio 2020 accedendo alla piattaforma 
ministeriale: https://www.campionatistudenteschi.it/portale 

 
ACCOMPAGNATORI 
E’ previsto un accompagnatore per ogni scuola partecipante. Gli atleti individualisti potranno essere 

aggregati alle squadre di altre scuole.  
Per le categorie ragazzi/e è previsto un accompagnatore per categoria. 
Per gli alunni con disabilità è previsto un accompagnatore per alunno. 

 
ALLEGATO B  
Il Docente accompagnatore dovrà consegnare  in segreteria gare il modello B in originale, generato 
attraverso la piattaforma: https://www.campionatistudenteschi.it/portale, completo dei nominativi di 
TUTTI i partecipanti dell’Istituto e firmato dal Dirigente Scolastico. NB: IN MANCANZA DEL MODELLO B 
GLI STUDENTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 
 

SOSTITUZIONI  
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 
19 febbraio 2020 entro le ore 10.30 in segreteria gare, utilizzando l’apposito modulo di sostituzione in 
allegato. Gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere inseriti nel modello B generato dalla 
piattaforma  https://www.campionatistudenteschi.it/portale. 
NB: Non sono ammesse sostituzioni degli atleti qualificati a titolo individuale. 
 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di 
riconoscimento, oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e firma del Capo 
d'Istituto). Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli 
organizzatori, pena l'esclusione dalle gare. 

SERVIZIO DI GIURIA: è assicurato dal Gruppo Giudici Gare della F.I.D.A.L  

 
ASSICURAZIONE 
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi 
o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di 
appartenenza. Tutte le scuole partecipanti devono aver istituito il Centro Sportivo scolastico. 
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ASSISTENZA SANITARIA  
Il servizio sanitario sarà assicurato con la presenza del medico di gara e di un’ambulanza. 

TRASPORTI: come da indicazione degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza.  
 
INDICAZIONI TECNICHE  
Le distanze previste sono per i ragazzi/e m 1000 a staffetta, cadette m 1500, cadetti 2000, allieve m 

2000, allievi 2500 su percorso pianeggiante con ostacoli naturali. 
La staffetta di sport integrato sarà corsa su 2 frazioni di m 400. I due staffettisti disabili correranno 
affiancati ai compagni partner nel loro percorso. 

CLASSIFICHE DI SQUADRA 
Saranno compilate quattro classifiche distinte per le categorie Cadetti/e ed Allievi/e. Ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi per ciascuna squadra vengono presi in considerazione i primi tre concorrenti 
classificati. Verrà assegnato 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo 
classificato e così via fino all’ultimo classificato di ogni gara. A parità di punteggio, nella classifica a 
squadre, si terrà conto del miglior piazzamento. 
Per la categoria Ragazzi/e la prova sarà unica, a staffetta, una per ogni provincia.  
 

 
PROGRAMMA ORARIO: 

ore 10.00 Alzabandiera presso Azienda Borgoluce a Musile; Saluto autorità e presentazione luogo e storia di Susegana   

ore 11.00 partenza gara categoria cadette 

ore 11.15 partenza gara categoria cadetti 

ore 11.30 staffetta di sport integrato 

ore 11.45 staffetta 4x1000 ragazzi/e 

ore 12.15 partenza gara categoria allieve 

ore 12.30 partenza gara categoria allievi 

Ore 13.00 PREMIAZIONI di SQUADRA alla presenza delle autorità 
Saranno premiate le prime 3 squadre classificate nelle varie categorie e i primi 5 classificati individuali.  
 
ORE 13.30 CHIUSURA MANIFESTAZIONE E PARTENZA RAPPRESENTATIVE 

 

 
INFORMAZIONI  

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Scolastico Territoriale - Educazione Fisica e Sportiva di 
Treviso: tel. 0422/429835 email: ed.fisica@istruzionetreviso.it 
 
RINVIO 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento a Progetto tecnico e norme dei 
C.S. 2019/2020 ed ai vigenti regolamenti F.I.D.A.L.  

 
Allegato: 
modulo sostituzione editabile 
 

 
       IL DIRIGENTE 
      Angela RIGGIO 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
Il coordinatore regionale: MM 
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