Campionati Studenteschi 2022-23
Atletica Leggera Campestre
Finale provinciale
ISTITUTI DI PRIMO GRADO
giovedì 1° DICEMBRE 2022
c/o Centro Sportivo Sanpolino
Impianto di atletica leggera Gabre Gabric
via Don Luigi Barberis – Brescia
(ritrovo-segreteria-spogliatoi-premiazioni)

Parco G. Peppino Impastato
Via G. Zappa – Brescia
(campo gara)

REGOLAMENTO
Ritrovo: alle ore 09.00 ed inizio gare ore 09.45
AMMISSIONE e PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione le rappresentative scolastiche degli Istituti delle Istituzioni
Scolastiche Statali e Paritarie di I° Grado nelle seguenti categorie:
RAGAZZI/E nati/e nell’anno 2011 (2012 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
La partecipazione è per squadra composta da min. 3 atleti/max. 4 atleti maschi e min. 3 atlete/max. 4 atlete
femmine
RAGAZZI/E PARALIMPICI nati/e nell’anno 2011 (2012 nei casi di studenti in anticipo)
La partecipazione è a carattere individuale
CADETTI/E nati/e negli anni 2010-2009
La partecipazione è per squadra composta da min. 3 atleti/max. 4 atleti maschi e min. 3 atlete/max. 4 atlete
femmine
CADETTI/E PARALIMPICI nati/e negli anni 2010-2009-2008
La partecipazione è a carattere individuale
PUNTEGGI
Per ogni categoria si disputeranno n° 3/4 serie e a tutti i classificati verrà attribuito il punteggio progressivo
corrispondente alla classifica finale generale individuale di ogni categoria ottenuta in base ai tempi di gara.
Per ogni categoria risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti
classificati. 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. In caso di
parità tra 2 o più squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale.
Cat. PARALIMPICI: per ogni categoria sarà proclamato campione provinciale l’atleta che registrerà il miglior tempo
sull’intero percorso di gara completato eventualmente modificato a secondo della disabilità.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate utilizzando il link sotto riportato:
https://forms.office.com/iscrizioni campestre 1° grado
e dovranno essere compilati ed inviati improrogabilmente (pena esclusione dalla gara) entro
sabato 26 NOVEMBRE 2022 alle ore 12.00
Per nessun motivo saranno accettate iscrizioni dopo tale scadenza
Inviare un modulo per ogni categoria di partecipazione.
ATTENZIONE
Considerando che il punteggio di squadra sarà attribuito in base alla classifica generale per tempi, i Sigg. Colleghi
avranno cura di iscrivere i nominativi dei propri atleti in questo ordine:
ATLETA 1° iscritto primo classificato nella gara di istituto
ATLETA 2° iscritto secondo classificato nella gara di istituto
….. e così di seguito

L’ordine di effettuazione delle serie sarà stabilito il giorno della manifestazione, in base alle condizioni ambientali e
metereologiche.
Per il giorno della gara i docenti accompagnatori stamperanno e compileranno i cartellini in allegato (possibilmente
plastificati) e li consegneranno ai propri atleti. Indicare in ogni cartellino, sopra al cognome, il numero di serie e il
numero di pettorale dell’alunno. Iscrizioni, serie e numero pettorale saranno inviati tramite e-mail a chiusura
iscrizioni. Il cartellino dovrà essere spillato sul petto dell’alunno. Si raccomanda agli insegnanti di munirsi delle
spille necessarie in quanto l’organizzazione non le consegnerà.
Alla segreteria in campo dovrà essere consegnato il modulo Eventi firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico (un
modulo per ogni categoria partecipante).
Dal 22 novembre 2022 il modulo eventi potrà essere scaricato dal sito www.campionatistudenteschi.it dopo aver
effettuato le iscrizioni all’evento “Corsa Campestre Fase Provinciale 1° grado” accedendo alla sezione
EVENTI (iscrizione da effettuare entro il 26 novembre). Dovrà essere registrata un’iscrizione ad ogni evento di
categoria e solo dopo aver flaggato i propri alunni partecipanti si potrà scaricare il modulo Eventi. Flaggare anche
eventuali atleti riserve (fino a due per ogni categoria). Per gli atleti paralimpici assicurarsi che compaia il codice di
disabilità.
Tutti gli studenti dovranno disporre di un documento di riconoscimento valido.
N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a prendere parte alla gara
se non inserito nel modello Eventi.
Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici.
CHIP GARA
Presso la Segreteria Campo, ai docenti referenti di ogni scuola a fronte della consegna del modulo Eventi
saranno fornite le buste della scuola contenenti i chip in numero corrispondente a ciascuno studente in gara.
Ogni chip essendo nominale sarà a sua volta inserito in una busta chiusa sulla quale sono stampati i dati
dello studente.
Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella distribuzione delle buste ai propri studenti
e a verificare che non vengano effettuati scambi di chip in quanto strettamente personali.
I chip andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa e si raccomanda ai docenti di controllare che i propri
studenti li leghino fermamente.
Appena superato il traguardo i chip dovranno essere riconsegnati solo ai Docenti accompagnatori che si faranno
carico di restituirli in Segreteria Campo, compresi quelli degli alunni ritirati lungo il percorso. Lo studente
che arriverà al traguardo senza chip risulterà non classificato. (A fine gara, in caso di mancata riconsegna del
chip alla segreteria, l’istituto dovrà pagare la quota di 10,00 euro cad.)
VARIAZIONI
Prima di aprire le buste individuali, contenenti i chip, è OBBLIGATORIO effettuare in segreteria gare le
eventuali variazioni:
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 (tramite modulo inviato) per consentire la variazione sul chip, prima della partenza della
gara.
SUCCESSIONE delle PARTENZE
Ritrovo
9.00
Inizio gare
9.45
–
a seguire
–
a seguire
–
a seguire
–
a seguire
–
a seguire
–
a seguire
–
a seguire
–

1° serie Ragazze
altre serie Ragazze
1° serie Ragazzi
altre serie Ragazzi
1° serie Cadette
altre serie Cadette
1° serie Cadetti
altre serie Cadetti

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

900/1100
900/1100
900/1100
900/1100
1000/1600
1000/1600
1500/2000
1500/2000

circa
circa
circa
circa
circa
circa
circa
circa

N.B.: 10 minuti prima della partenza della propria serie gli atleti dovranno trovarsi in CALL ROOM (situata nei
pressi della partenza) per il controllo del cartellino con numero di serie e di pettorale come da elenco inviato.
DISTANZA DI GARA:
RAGAZZI/RAGAZZE: 1 giro piccolo + 1 giro grande (circa 1100m)
CADETTE: 2 giri grandi (circa 1600 metri)
CADETTI: 1 giro piccolo + 2 giri grandi (circa 1900m)
Si richiede di sorvegliare affinché i propri studenti dispongano di un contenitore per le scarpe utilizzate (busta
di plastica o altro) prima dell’accesso agli spogliatoi dopo la gara. Si prega di far arrivare gli alunni già cambiati

e pronti per la gara in modo da utilizzare gli spogliatoi solo se strettamente necessario, preferibilmente a fine gara.
L’insegnante dovrà vigilare e accompagnare i propri studenti negli spogliatoi.
Secondo le disposizioni contenute sulle Schede Tecniche, per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso
di scarpe chiodate per la categoria Ragazzi/e e Cadetti/e, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi
materiale.

PREMIAZIONI
Al termine delle gare si svolgerà sulle tribune dell’Impianto Sportivo Gabre Gabric la premiazione dei vincitori
individualisti e delle squadre presumibilmente dopo le ore 13.00.
TRASPORTI
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.
Verranno applicate le eventuali norme anti-covid19 previste al momento della manifestazione.
Per tutto quanto non contemplato in questo regolamento si prega di visionare le schede tecniche allegate alla nota.
Allegati:
allegato 1 cartellini
allegato 2 modulo per sostituzioni

Responsabile del procedimento:
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Monica Buizza
Tel.: 0302012241
VOIP: 80141
e-mail: uffedfisica.ustbs@istruzione.it

