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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria di I e di II grado della Regione 

Loro Sedi 

 

Al Sig. Direttore Generale dell’USR  Sardegna Cagliari 

 

Al Presidente del C.R. CONI Sardegna Cagliari  

 

Al Presidente del C.R. FIDAL Cagliari 

 

 

 

Oggetto: Campionati  Studenteschi 2016 – Fasi Provinciali  CORSA CAMPESTRE  

               Fasi Provinciali  Scuole Secondarie di I e II grado. 

               Disposizioni tecnico-logistiche per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari   

 

 Si comunica alle SS.LL. che l’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, dando seguito alle disposizioni 

MIUR-CONI-CIP sui Campionati Studenteschi (C.S.) 2016, organizzerà  le fasi Provinciali  di Corsa 

Campestre 2016   per le  Istituzioni Scolastiche di I e di II grado,  regolarmente iscritte sulla in piattaforma 

MIUR ai C.S.  2016. Sono previste, gare per le categorie: 

 

1. Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette (alunni/e iscritti e frequentanti per il corrente a.s. nella Scuola 

Secondaria di 1°); 

 

2. Allievi, Allieve Juniores M e F (alunni/e iscritti e frequentanti per il corrente a.s. nella Scuola 

Secondaria di 2°); 

 

3. Categorie C.I.P. (alunni in situazione di disabilità che gareggeranno solamente alla fase regionale) 
secondo il programma tecnico pubblicato sulle Schede Tecniche dei C.S. 2016.  

 

Composizione    Squadre 
 

Categoria N°Componenti squadra 

Ragazzi-Ragazze 3 

Cadetti-Cadette 4 

Allievi - Allieve 4 

Junior M e F 3 
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FASI PROVINCIALI 

Località, campi gara  e calendario  

 

Provincia Località e Campo gara 
Giorno  

gara 

Scad. 

iscrizioni 
Mail invio iscrizioni 

Cagliari 
Terme di Sardara 

Loc. Santa Maria Aquas 
02 marzo 20 febbraio gssca@tiscali.it 

Nuoro 
Nuoro – Campo Scuola 

Via Veneto 
25 febbraio 18 febbraio studenteschi.nu@gmail.com 

Oristano Oristano – campo Torangius 24 Febbraio 17 febbraio studenteschi.or@gmail.com 

Sassari 

Sassari – 
Impianti C.U.S. situati in 
località San Giovanni 

23 Febbraio 16 febbraio educazionefisicass@gmail.com 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sui moduli che si inviano in allegato  

 

ASPETTI TECNICI 

 

SCUOLE MEDIE 

 

Categoria Anni di nascita maschile femminile Partecipazione 

Ragazzi/e 2004 (2005) Max 1.000 mt Max 1.000 mt Solo fase prov.le 

Cadetti/e 2002-2003 
min 1500 

max 2000mt 

min 1000 

max 1500 mt 

Fase prov.le e 

regionale 

 

Per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate 

anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. 

 

 

 

ISTITUTI SUPERIORI 

                                  

Categoria Anni di nascita maschile femminile Partecipazione 

Allievi/Allieve 
1999-2000-2001 

(2002) 

min 2.000 Max 

2.500m 

min 1.500 max 

2.000 mt 

fase prov.le e 

regionalele 

Junior M e F 1997-1998 
min 3500 

max 4000 mt 

min 2500 

max 3000 mt 
Solo fase prov.le 
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Classifica di squadra per  le Fasi Provinciali e Regionale 
 

 In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così 

come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo , 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo 

regolarmente classificato.  

 Un componente della Squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo 

classificato + 1.  

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

 In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento 

individuale.  

 

FASE REGIONALE  

Con apposita circolare a cura dell’Ufficio scrivente sarà comunicata la data, la località e 

le disposizioni tecniche inerenti lo svolgimento della fase Regionale.  
 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Certificazione Medica  

Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla 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.  

Al riguardo appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette 

certificazioni sono contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della 

Salute in data 8 agosto 2014 e pubblicate sul sito www.campionatistudenteschi.it 

 

Ulteriori disposizioni sono contenute nella nota del M.I.U.R.  Prot. n°9690 del 02/11/2015   inerente 

l’attività sportiva scolastica già trasmessa alle SS.LL. e pubblicata  a cura della Coordinamento Reg.le di 

supporto per l’Ed Fisica e Sportiva  sul sito internet  www.provveditoratocagliari.it   alla pagina Ufficio 

Educazione Fisica . 

 

Si pregano le SS.LL. di darne informazione al personale docente interessato  

 

Cordiali saluti  

 

Il Coordinatore Regionale 

Andrea Delpin 


