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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 
003 -  004-005-006 Provincia di Ascoli 
Piceno-Fermo– 
Loro indirizzi@ 

Ai  Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle 
reti di scuole d’ambito 03- 04 – 05-
06_DDG1468_2016  
appc02000b@istruzione.it 
apri03000a@istruzione.it 
aptf010002@istruzione.it 
apis00200g@istruzione.it 

Ai            Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e   
Sostegno per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici  

Al  Dirigente Scolastico  
della scuola capofila della rete dei LIS 
 Liceo Marconi di Pesaro 
psps020006@pec.istruzione.it   

                                                                                                              Al            SITO WEB USR Marche 
lucianobelardinelli@istruzione.it 

Al            Dirigente dell’Ambito Territoriale IV 
usp.ap@istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

       Al Comitato Regionale FIDAL 
 Palaindoor – Ancona 

cr.marche@fidal.it 
Al  Delegato Provinciale CONI 

        ascolipiceno@coni.it   
Al Comitato Regionale CIP Ancona 

marche@comitatoparalimpico.it 
       Al Comitato Regionale F.M.S.I. 
        cr.marche@fmsi.it 

All’ Assessorato allo SportComune di Ascoli 
Piceno 
serv.sport@comune.ascolipiceno.it 

All’ Assessore allo SportComune di Porto S.    
                Giorgio 

        sergio.ferrini@comune-psg.org 
All’ Società atletica San Giorgese 

FM002@fidal.it 
 Al          Dirigente Tecnico USR Marche 

Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
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Oggetto: 201803011232_ProgettoA2.1_PR1718_27-P8 piano regionale sport. Campionati 
Studenteschi 2017_2018 NUOVE DATE corsa campestre fase provinciale I e II grado 
Province AP_FM   
 

In seguito alla chiusura degli istituti scolastici a causa delle avverse condizioni meteo 
degli ultimi giorni,  questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. le nuove date 
delle fasi provinciali di corsa campestre degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado.     

Le manifestazioni, organizzate in collaborazione con la FIDAL, si svolgeranno con le 
stesse modalità organizzative come segue: 
Ascoli Piceno (per le scuole degli Ambiti 0003 - 0004)  in data giovedì 8 marzo  2018 dalle 
ore 9.00  presso Campi Agostini di Marino del Tronto. 
Porto S. Giorgio  (per le scuole degli Ambiti 0005-0006) in data martedì 13 marzo 2018  
dalle ore 9.00 presso Campo  Nuovo di porto S. Giorgio. 
 

La regolarità dell’ammissione alla gara degli istituti sarà garantita dall’allegato BI, 
scaricato dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it e consegnato il giorno della 
gara, dal docente referente di ciascun istituto scolastico, alla prof.ssa Olmo Serafina  
responsabile organizzativa della manifestazione. 

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.i. 

Le manifestazioni si svolgeranno con la collaborazione degli studenti partecipanti al 
percorso di alternanza scuola lavoro  del Liceo Sportivo “Rosetti” di San Benedetto del 
Tronto, del Polo Urbani di Porto S. Elpidio, dell’ITI “Fermi” di Ascoli Piceno, del Liceo 
Orsini Licini di Ascoli Piceno. 

Si ringraziano anticipatamente il Comitato regionale FIDAL per la collaborazione 
tecnica organizzativa e gli Enti in indirizzo per la disponibilità degli impianti. 
In allegato e parte integrante della comunicazione  le modalità organizzative e le  relative 
schede tecniche. 
 
 
 

 
Il DIRETTORE GENERALE  
      Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni e le variazioni si effettueranno unicamente sul sito web 
www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” rimarrà aperta per eventuali 
modifiche fino al  5 marzo 2018 per le scuole di Ascoli e fino all’  8 marzo 2018 per le 
scuole di Fermo. Il giorno della gara sarà possibile sostituire unicamente il concorrente 
assente. 
 
NORME COMUNI 
AMMISSIONI:  
• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni 

scolastiche che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
• Per le scuole di I grado: ogni scuola partecipante potrà iscrivere alla gara 5 alunni/e per 

categoria regolarmente inseriti in Piattaforma MIUR. 
• Per le scuole di II grado: ogni scuola partecipante potrà iscrivere alla gara 6 alunni/e 

per categoria regolarmente inseriti in Piattaforma MIUR. 
• La partecipazione degli alunni con disabilità è libera e sarà formalizzata sia sul sito web 

www.olimpya.it/port/iscrizioni che utilizzando il modello di seguito allegato. La 
successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota. 

• Tutti gli alunni iscritti faranno parte della rappresentativa d’istituto mentre il punteggio 
sarà calcolato sui primi 3 migliori piazzamenti. 

 
CATEGORIE:  
Scuola secondaria di primo grado 
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Alunni disabili

 
 
Scuola secondaria di secondo grado  

 
 
Alunni disabili 

 
 
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate 
suddividendoli nelle seguenti categorie: 
 • Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR).  
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)* 
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.). 
• Alunni non udenti (HS). 
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 • Alunni non vedenti (NV).  
 
*appartengono a questa categoria tutti gli atleti con sindrome di down. Gli alunni che 
presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente. 
 

Ai fini assicurativi e regolamentari, tutti gli studenti partecipanti dovranno essere 
abbinati alla disciplina nel sito www.sportescuola.gov.it 

 I docenti accompagnatori dovranno presentare il giorno della gara il modello BI 
regolarmente stampato firmato e compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito 
www.sportescuola.gov.it.  
 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla 
gara. 

Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica. 

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. 
 
DISPOSIZIONI: 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la 
migliore realizzazione della manifestazione. 
 Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a 
loro affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa 
(artt. 2047. 2048 C.C. L. 312/80). 
 Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di 
rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.  
  
 
 
Orario Gare 
ore 9.45 CADETTE Km 1,5 
a seguire CADETTI Km 2 
a seguire ALLIEVE Km 1,5 
a seguire ALLIEVI Km 2,5 
a seguire RAGAZZE Km 1 
a seguire RAGAZZI Km 1 
Ore 12.00 PREMIAZIONI  
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ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

 Modulo Iscrizione Scuole Secondarie di I Grado 
 

Da inviare a conferma dell’iscrizione a serafina.olmo@istruzione.it 
 

Campionati Studenteschi Atletica Leggera Corsa Campestre 
 

Istituzione scolastica _________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura Data di 
nascita 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                        

__________________ 
 

 
 

 DIR C21 HFD HS NV 
 N° Maschi      
 N° Femmine      
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ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

 Modulo Iscrizione Scuole Secondarie di II Grado 
 

Da inviare a conferma dell’iscrizione a serafina.olmo@istruzione.it 
 

Campionati Studenteschi Atletica Leggera Corsa Campestre 
 

Istituzione scolastica _________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura Data di 
nascita 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Il Dirigente Scolastico 

 
__________________ 

 DIR C21 HFD HS NV 
 N° Maschi      
 N° Femmine      
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