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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
statali e non statali dell’Istr. Sec. di I^ e II^ gr.
partecipanti alla “Corsa Campestre” dei
“Campionati Studenteschi 2015 /’16” di
Lodi e Provincia;

Alla F.i.d.a.l.- Deleg.to Territoriale di Lodi
Sig. Alessandro Cozzi;
Al C.O.N.I. – Point di Lodi
Al

Comune di Lodi
Ass.to allo Sport ed Istruzione
Loro Sedi.

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s 2015-16 - Corsa Campestre finale Provinciale
Scuole Secondarie I e II grado – Lodi
In applicazione di quanto definito dalle norme emanate con Nota MIUR n.9690 del
02/11/2015 con decreto n. 22659 del 27/11/2015, viene indetta ed organizzata dallo scrivente
Ufficio, in collaborazione con il C O.N.I. - e la F.I.D.A.L. Comitati Territ.li , la fase Provinciale di
Corsa Campestre.
La Manifestazione verrà disputata nelle giornate di
•

martedì

•

mercoledì 13 gennaio 2016

12 gennaio 2016

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO

presso il C.tro Sport.vo Com.le “Cascina Faustina” in Lodi, C/o Pista di Atletica leggera.

Ritrovo delle Rapp.ve alle .
ore

9,30

ed inizio

Gare alle ore 10,30

Si consigliano le Rapp.ve che utilizzeranno il trasporto a mezzo Bus di raggiungere, con i loro
mezzi, il P.le antistante il Palazzetto dello Sport di viale Piermarini in Lodi.
In relazione alle difficoltà derivanti dagli “Spazi Spogliatoi” , sulla base delle adesioni inserite nella
specifica “Piattaforma nazionale”, gli studenti dovranno arrivare sul Campo gara con un
consono abbigliamento sportivo.
Si invitano pertanto i Docenti Accompagnatori a predisporre le necessarie informazioni ai
partecipanti ed alle loro famiglie.
Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi
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ORARI DELLE GARE
martedì 12 gennaio:
•

•
•

Ore 10.15
a seguire
a seguire

partenza della gara Cat. Ragazzi – Ragazze
partenza della gara Cat. Cadette
partenza della gara Cat. Cadetti

mercoledì 13 gennaio:
•
•
•
•

Ore 10.15
a seguire
a seguire
a seguire

partenza della gara Allieve
partenza della gara Allievi
partenza della gara Junior Femmine
partenza della gara Junior Maschi

PARTECIPAZIONE
E’ consentita la partecipazione delle Rapp.ve delle Istituzioni Scolastiche del territorio Prov.le
secondo le Norme contenute nei Regolamenti dei “Campionati Studenteschi
2015 / 2016”.
CERTIFICAZIONE SANITARIA
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della prevista certificazione sanitaria
(idoneità all’attività sportiva non agonistica così come descritto nell’art. 3 del Decreto del Ministero
della Salute del 24.04.2013, modificato dall’art. 42 bis della D.Leg. 21 giugno 2013 n. 69
convertito dalla legge 9.08.’13 n. 98 e s.m. e dalle Linee Guida emanate dal ministro. della salute
in data 8.08.2014) depositata agli atti dell’Istituzione scolastica di appartenenza.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, esclusivamente on-line, dovranno essere effettuate CONTEMPORANEAMENTE sia
nel portale OLIMPYA che nella Piattaforma dei Campionati Studenteschi, entro e non oltre le ore
12,.00 del 19 Dicembre 2015 collegandosi a:
1) http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/
2) www.campionatistudenteschi.it
Procedura:
Entrati nel portale di Olimpya inserire il “nome utente” e la “password” (che sarà inviato da questo
Ufficio ) , riconosciuti dal sistema selezionare “CORSA CAMPESTRE“, quindi inserire i dati dei
singoli partecipanti facendo molta attenzione al Sesso ed alle Categorie.
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In parallelo, dal corrente anno scolastico, la compilazione e stampa del modulo d’iscrizione
firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico da consegnare alla “segreteria campo” il giorno della
competizione, dovrà avvenire attraverso il “Modello B” che si ottiene dopo esser entrati in
piattaforma www.campionatistudenteschi.it ed aver spuntato tutti gli alunni partecipanti
alla manifestazione.
N.B.
Occorre porre attenzione al “termine ultimo per effettuare le iscrizioni” in quanto, se
oltrepassato, il sistema non permetterà di effettuare ulteriori inserimenti, modifiche o
cancellazioni. Non sono ammesse iscrizioni online senza la data di nascita completa.
SOSTITUZIONE ATLETI
Le eventuali variazioni potranno essere effettuate direttamente presso la segreteria campo,
solo per atleti che risultano già iscritti e che risultano assenti;
NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE NUOVI INSERIMENTI

COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE E PUNTEGGI:
Le Rappresentative, per le Categorie previste sono composte da un minimo di 3 alunne/i a un
massimo di 5 alunne/i
Ai fini del calcolo per la stesura della classifica delle Rapp.ve verranno considerati i migliori
3 risultati acquisiti dagli studenti componenti la rapp.va.
Agli studenti “individualisti” non verranno assegnati punteggi.
PARTECIPAZIONE ALUNNI DISABILI
Gli alunni/e gareggeranno inseriti nelle categorie di appartenenza. Su richiesta del Docente
accompagnatore potranno ridursi le distanze. Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail
tiziana.lusardi@istruzione.it su carta intestata dell’Istituto con nome ,cognome classe di
appartenenza e tipo di disabilità entro e non oltre le ore 12 del 19 dicembre 2015.
CATEGORIE E LUNGHEZZE DEI TRACCIATI
Secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche (C.S. 2015/ 2016)

Categoria
Ragazzi
Cadetti
AllievI
Junior

Anni di nascita
2004/(2005)
2002 //2003
1999/ 2000/ 2001/(2002)
1997/1998

:

lunghezza dei percorsi
Sett. Femm.le
Sett. Masch.le

Mt. 1.000
Mt. 1.300
Mt. 1.800
Mt. 2.500
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CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Al termine dello svolgimento delle Gare verranno formulate le Classifiche Individuali e per
Rappresentative, secondo i criteri contenuti nelle Schede Tecniche 2015 /’16.
Verranno premiati i primi 3 alunnI/e classificati per ogni Categoria e verrà inoltre stilata una
classifica di Rappresentativa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito nei
Regolamenti Federali e nelle “Schede Tecniche dei C.S. 2015 / 2016” .
Si ricorda che non verranno ammesse scuole che non avranno effettuato l’accreditamento in
piattaforma come previsto dalla nota Miur. Prot..n.9690 del 02.11.2015.

Si pregano le SS.LL di dare comunicazione ai docenti interessati.

Il dirigente
Yuri Coppi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del dl.gs. n. 39/1993

I
TL
Tiziana Lusardi
Tel.0371-466842
tiziana.lusardi@istruzione.it
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