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CORSA CAMPESTRE 
ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola  

Comitato Provinciale FIDAL Mantova  

CATEGORIE  Ragazze/i: nati negli anni 2008 (2009) 
Cadette/i:  nati negli anni 2006, 2007 
Alunni con disabilità:  

Ragazzi/e: nati negli anni 2008 (2009) 
Cadetti/e nati negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 

DISTANZE GARA E 
SUCCESSIONE 

PARTENZE 

Ragazze  m. 1000 
Ragazzi   m. 1000 

Cadette   m. 1200 
Cadetti    m. 1500  

DATA E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

la manifestazione svolgerà  il giorno 12 dicembre 2019 a 

Mantova, presso il Campo Scuola - Via L. Guerra,   
ritrovo          ore 10.00 
inizio gare    ore 10.30 

PARTECIPAZIONE alunni/e iscritti/e frequentanti ed iscritti sul portale 

www.campionatistudenteschi.it; 
ogni istituto può iscrivere fino ad un massimo di 6 atleti 

per ogni categoria prevista dal programma di gara 

ISCRIZIONI le iscrizioni alla gara dovranno essere obbligatoriamente 

effettuate entro  il 5 dicembre 2019, esclusivamente 
tramite il piattaforma www.campionatistudenteschi.it 

DISABILI intendendo favorire la partecipazione anche degli atleti 

disabili, verranno istituite categorie e sono previste 
premiazioni individuali;  
per le eventuali adesioni, si prega di contattare 

preventivamente l’ufficio EFS (0376 227 230) 

DOCUMENTAZIONE Gli insegnanti accompagnatori al momento del ritrovo 
dovranno OBBLIGATORIAMENTE consegnare alla Segreteria 
il Modello B scaricabile dalla piattaforma 

www.campionatistudenteschi.it debitamente compilato e 
siglato dal Dirigente Scolastico, ritirare la busta contenente 

i Chip gara e le indicazioni sullo svolgimento della 
manifestazione. 

NOTE GARA 
USO DEL CHIP 

All’atto della consegna del modello B presso la segreteria, 
saranno consegnate, ai docenti di ogni istituto, le buste 

contenenti i chip. Ogni chip, essendo nominale, sarà 
inserito in una busta chiusa sulla quale sono registrati i dati 

dello studente. Si invitano, pertanto, i docenti a 
prestare la massima attenzione nella distribuzione 
delle buste ai propri studenti e a verificare che non 

vengano effettuati scambi impropri di chip, che 
andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa. 

Appena superato il traguardo dovranno essere riconsegnati 
ai Docenti accompagnatori che si faranno carico di 
restituirli presso la Segreteria, compresi quelli degli 

alunni ritirati lungo il percorso.  
IN CASO DI MANCATA CONSEGNA O PERDITA DEL CHIP, 

VERRÀ ADDEBITATO ALL’ISTITUTO un importo pari a 
€ 10 per ogni chip non riconsegnato 
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VARIAZIONI 

 

Le eventuali variazioni andranno effettuate presso la 

segreteria prima di aprire le buste individuali contenenti i 
chip; in particolare si precisa che in assenza di uno 
studente la busta deve essere restituita ancora 

chiusa; come già specificato, i chip sono personali, 
quindi è importante che non vengano scambiati.  

IDONEITÀ la Commissione Organizzatrice considera idonei tutti gli 

iscritti; si ricorda pertanto di procedere nel rispetto degli 
accertamenti medici previsti 

DOCUMENTI ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la 
presentazione del modello B scaricabile dal piattaforma 

www.campionatistudenteschi.it  che, a firma del dirigente 
scolastico, certifichi la posizione di iscrizione, di frequenza, 

di identità e di possesso della certificazione medica dei 
partecipanti 

PREMIAZIONI saranno premiati i primi sei studenti classificati di ogni 
categoria 

 

CLASSIFICHE individuali e di squadra per tutte le categorie previste 

assegnando 1 punto al primo, 2 al secondo, fino all’ultimo 
regolarmente punteggiato; risulterà vincitrice la 
rappresentativa d’istituto che avrà totalizzato il minor 

punteggio sommando i punteggi dei suoi tre migliori 
classificati; 

CASI DI PARITÀ prevarrà la rappresentativa che avrà ottenuto il miglior 

piazzamento individuale 
 
 


