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C.S. 2019 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE  
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO  

CAMPUS UNIVERSITARIO  
6 FEBBRAIO 2019 

 
l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Parma indice e, in collaborazione con il Comitato Pro-
vinciale e il GGG F.I.D.A.L., il CUS Parma, organizza la manifestazione provinciale di CORSA CAMPESTRE 
2019, che si terrà mercoledì 6 febbraio 2019 presso il Campus universitario. 
Alla manifestazione possono partecipare tutte le scuole di istruzione secondaria di I e II grado della 
provincia di Parma aderenti ai C.S. 2019 – avendo selezionato la disciplina CORSA CAMPESTRE tramite 
la rilevazione on line sul portale www.sportescuola.gov.it  – con studenti appartenenti alle  categorie 
sotto indicate: 

 
SCUOLE DI I GRADO 
Cat. ragazze/ragazzi – RF, RM – nati negli anni 2007 (2008 in caso di anticipo scolastico)   
Cat. cadette/Cadetti – CF, CM – nati anni 2005/2006 
 
SCUOLE DI II GRADO 
Cat. allieve/Allievi – AF, AM –  nati anni 2002/2003/2004 (2005 in caso di anticipo scolastico) 
Cat. junior F/M – JF, JM – nati negli anni 2000/2001 
 

 Le/gli alunne/i partecipanti dovranno essere iscritti e frequentanti Istituti che abbiano aderito 
all’ attività di CORSA CAMPESTRE nell’ ambito dei C.S 2019. 

 Le/gli alunne/i dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, sanitarie e 
quant’ altro previsto dal progetto tecnico dei C.S. 2019; 

 la partecipazione è OBBLIGATORIAMENTE per squadre, composte 3 (TRE) componenti per le 
categorie del I grado (RF-RM-CF-CM) e da 3 (TRE) componenti per le categorie di II grado (AF-
AM-JF-JM).  

 Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a 
quelli previsti non sarà consentito gareggiare (Progetto Tecnico pag. 6). 

 È lasciata facoltà ai Dirigenti scolastici delle scuole di I grado di iscrivere 1 (un) ulteriore 
concorrente e ai Dirigenti Scolastici delle scuole di II grado di iscrivere altri 2 (due) concorrenti 
nella composizione della squadra oltre quanto previsto al punto precedente. Al riguardo I 
docenti vorranno considerare attentamente e con la massima cura le esigenze tecniche della 
disciplina nell’estendere la partecipazione dei propri alunni oltre il numero minimo previsto.  

 Ogni Istituto di I GRADO è ammesso alla fase provinciale con UNA SOLA SQUADRA PER 
CATEGORIA composta da un minimo di TRE ed un massimo di QUATTRO alunni. 

 Ogni Istituto di II GRADO è ammesso alla fase provinciale con UNA SOLA SQUADRA PER 
CATEGORIA composta da un minimo di TRE ed un massimo di CINQUE alunni. 

mailto:educazionefisicaparma@gmail.com
http://www.pr.istruzioneer.it/pec/


Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 
edfisica.parma@g.istruzioneer.it 

 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Responsabile del procedimento: Luciano Selleri Tel. 0521/213223 - 3331066740 e-mail: edfisica.parma@g.istruzioneer.it 

 
V.le Martiri della Libertà, 15 – CAP 43123 – Parma – Tel.: 0521/213111 e-mail: usp.pr@istruzione.it pec: csapr@postacert.istruzione.it 

Sito web: www.pr.istruzioneer.it 

 

 la partecipazione di alunni/e con disabilità, così come prevista dalle schede tecniche in vigore, 
è a solo titolo individuale. Si invitano i docenti a contattare l’ufficio scrivente per comunicare 
ogni aspetto utile per programmare un’adeguata partecipazione; 

 ogni istituto è ammesso alla fase provinciale a condizione che lo stesso risulti aver svolto la 
MANIFESTAZIONE D’ISTITUTO e che agli/alle alunni/e sia stata fornita una PREPARAZIONE 
ADEGUATA. Apposita dichiarazione (mod. allegato) sottoscritta dal Dirigente Scolastico dovrà 
essere consegnata alla segreteria gare; 
 

Distanze previste: 

 RF m. 1.000 ca.  

 RM m. 1.000 ca.  

 CF m. 1.000/1.500 ca.  

 CM m. 1.500/2.000 ca.  

 AF m. 1.500/2.000 ca.  

 AM m. 2.000/2.500 ca.  

 JF m. 2.500/3.000 ca.  

 JM m. 3.500/4.000 ca. 
 

Distanze previste per alunne/i con disabilità: 

 Ragazze – Ragazzi: max 1000 mt 

 Cadette: min 1000/max 1500 

 Cadetti: min 1000/max 2000 

 Le scuole che intendono partecipare alla manifestazione prov.le di corsa campestre dovranno 
accedere on line alla piattaforma Olimpia per effettuare le iscrizioni – ENTRO E NON OLTRE LE 
ORE 12.00 DI SABATO 2 FEBBRAIO 2019 – secondo le procedure note, COMPLETE DI TUTTI I 
DATI RICHIESTI (cognome, nome, data di nascita, categoria, appartenenza a squadra fatta 
eccezione per gli alunni con disabilità per cui è prevista la partecipazione a titolo individuale). 
Occorrerà quindi procedere alla stampa dell’elenco dei propri iscritti/e.  

 
Ogni scuola, all’atto della conferma iscrizioni, dovrà presentare alla segreteria gare: 

1. MOD B scaricabile dal portale “sportescuola” debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Dirigente Scolastico; 

2. Stampa dell’elenco degli iscritti/e sul portale olimpya sottoscritto dal Dirigente scolastico; 
3. Scheda dichiarazione istituto; 
4. Eventuale “SCHEDA ISCRIZIONE ALUNNI CON DISABILITA” debitamente compilata e 

sottoscritta dal Dirigente. 

 Per eventuali variazioni alle iscrizioni effettuate entro la scadenza prevista occorrerà 
presentare alla segreteria gare all’atto della conferma iscrizioni il “MOD. VARIAZIONI” 
(allegato) accompagnato dal MOD. B comprendente i sostituti. 

 Per quanto riguarda classifiche e punteggi si rimanda alle schede tecniche in vigore.  
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 La manifestazione prov.le sarà svolta secondo il sotto indicato programma orario. Eventuali 
variazioni al citato programma orario dettate da fattori organizzativi o tecnici, saranno 
comunicate dalla giuria d’appello al momento fissato per il ritrovo. 

 
PARMA 

CAMPUS UNIVERSITARIO 
6 FEBBRAIO 2019 

SCUOLE DI I GRADO 

 Ore 09.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti. Conferma iscrizioni e variazioni  

 Ore 9.30 Chiusura conferma iscrizioni e variazioni  

 Ore 9.45 Partenza gara RF  

 A seguire Partenza gara RM  

 A seguire Partenza gara CF  

 A seguire Partenza gara CM  
SCUOLE DI II GRADO 

 Ore 11.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti. Conferma iscrizioni e variazioni  

 Ore 11.30 Chiusura conferma iscrizioni e variazioni  

 Ore 11.45 Partenza gara AF  

 A seguire Partenza gara AM  

 A seguire Partenza gara JF  

 A seguire Partenza gara JM 

 per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle norme 
tecniche FIDAL e al Progetto tecnico dei C.S. 2019 (si rammenta che non è consentito l’uso di 
scarpe chiodate, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale per gli 
appartenenti alle categorie ragazze, ragazzi, cadette e cadetti). Si rammenta altresì che sul 
campo non è consentito l’uso di auricolari per ragioni legate alla sicurezza e alle comunicazioni 
tecniche 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di: 

 munirsi di un adeguato numero di spille 

 non lasciare incustoditi oggetti di valore, al riguardo l’organizzazione declina ogni 
responsabilità; 

 vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le strutture e gli ambienti messi a disposizione.  
Lo scrivente ringrazia il CUS Parma, la FIDAL, il G.G.G., per la consolidata e qualificata collaborazione. 
 
 

      IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 

                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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