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Rimini, 18 gennaio 2017 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

delle scuole secondarie di 1° e 2° grado interessate 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA BERTOLA 

                                                                                   Via Euterpe, 16- Rimini 

AL PRESIDENTE PROVINCIALE F.I.D.A.L. 

Sig. ra Federica Benvenuti 

Via  Francesca da Rimini  - Gabicce Mare 

AL FIDUCIARIO PROVINCIALE G.G.G. FIDAL 

Sig. Francesco Mongiusti 

Via Bruno, 19- Santarcangelo di Romagna 

AL DELEGATO C.O.N.I. point RN 

Sig.  Rodolfo Zavatta - Sua sede 

AL DELEGATO PROVINCIALE C.I.P 

Sig. Ruggiero Russo – Sua sede 

ALL’ UFF. e  ASS.to SPORT DEL COMUNE di Rimini 

Piazza Cavour, 27- Rimini 

 
OGGETTO:      CAMPIONATI  STUDENTESCHI 2016/2017 

                Fase provinciale di corsa campestre M/F, 1° e 2° grado 

                 Prova individuale, categoria Ragazzi/e, Cadetti/e 

Prova individuale categoria Allievi/e, Junior M/F 

                 RIMINI, Martedì 7 febbraio 2017, Parco V° PEEP, Via Euterpe 

 

          L’Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì_Cesena e Rimini, sede di Rimini, le delegazioni 

Provinciali F.I.D.A.L, C.O.N.I. e C.I.P., con il contributo dell’Assessorato allo Sport del Comune 

di Rimini,  organizzano la fase Provinciale di CORSA CAMPESTRE nell’ambito dei Campionati 

Studenteschi 2016/2017 – per le seguenti categorie: 
� Ragazzi/e nati/e 2005 e 2006 nei casi d’anticipo scolastico 

� Cadetti/e nati/e 2003/2004; è ammessa la partecipazione dei nati nel 2002 per la 

sola fase provinciale ed a titolo individuale. 

� Allievi/e nati/e 2000/2001/2002 e 2003 nei casi d’anticipo scolastico 

� Juniores M/F nati/e 1998/99; è ammessa la partecipazione dei nati nel 1997 per la 

sola fase provinciale ed a titolo individuale. 

 

La manifestazione avrà luogo a Rimini presso il PARCO V° PEEP in Via Euterpe, il giorno 

Martedì 7 febbraio  2017 
con la possibilità di rinvio al giorno giovedì 16  febbraio in caso di condizioni metereologiche 

molto avverse. 



 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini 

 

Dirigente: Giuseppe Pedrielli 

Responsabile del procedimento:  Daniela Donini Ref. Educazione Fisica e Sportiva   Tel. 0541/717680, cell. 339-3641197     

e-mail:  daniela.donini.rn@istruzione.it 

C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web:  http://www.rn.istruzioneer.it 

   

N.B. La partecipazione è a squadre e riservata esclusivamente alle scuole che hanno costituito 

il Centro Sportivo Scolastico. 

 

Il ritrovo presso l’AULA MAGNA della Scuola Media Bertola è fissato:  

alle ore 8,50 per le scuole di 1° grado con chiusura variazioni iscrizioni alle ore 9,15;  

alle ore 9,50 per le scuole di 2° grado con chiusura variazioni iscrizioni alle ore 10,05  

La partenza della prima gara è prevista per le ore 9,35. 

 

ISCRIZIONI 

Ogni Istituto può iscrivere alla manifestazione UNA squadra maschile, UNA squadra 

femminile di ogni CATEGORIA. 

N.B.: Gli Istituti dislocati su più sedi possono iscrivere due squadre per categoria ma dovranno 

utilizzare due password distinte (previo contatto con l’Ufficio scrivente). 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul sito www.olimpya.it entro le ore 24 

di sabato 04 febbraio 2017; per l’accesso al portale le scuole dovranno utilizzare la password già fornita 

negli anni passati e potranno richiedere assistenza alla scrivente per effettuare le operazioni richieste. 

Tutte le scuole potranno inoltre avere assistenza dal delegato provle. FIDAL Massimo Piovaticci, 

telefonando al n. 340-2515506 o scrivendo all’indirizzo e_mail ticci77@gmail.com. 

 

 

Attenzione! Nell’effettuare l’iscrizione su Olimpya controllare in particolare: 

·  di inserire il nominativo relativo alla GIUSTA CATEGORIA in base all’età e al sesso 

·  attenersi a quanto indicato nel presente dispositivo 

·  per gli studenti fuori età (di 1° e di 2°gr ) ricordarsi di togliere la spunta su squadra 

·  l’iscrizione degli alunni disabili va effettuata tramite i moduli d’iscrizione allegati 

 

N.B. Sul luogo di gara la mattina del 7 febbraio verranno consegnati i cartellini gara. 

         Le spille di sicurezza sono a carico delle singole scuole (almeno 2 per cartellino). 

 

PARTECIPAZIONE 

1° grado  max 4 atleti/e  per categoria/squadra  

2° grado  max 5 atleti/e per categoria/squadra   

 

PUNTEGGI  

La classifica verrà stilata sui migliori 3 piazzamenti INDIVIDUALI per il I grado, e i migliori 3 

piazzamenti INDIVIDUALI per il II grado, di ciascuna categoria/squadra. 
ATTENZIONE: gli alunni fuori età (individualisti) non portano punti alla squadra e la loro 

partecipazione si ferma alla fase provinciale anche se vincitori. 
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DISTANZE 
I grado      II grado 

Ragazzi: 1000 metri    Allievi: 2500 metri 

Ragazze: 1000 metri    Allieve: 2000 metri 

Cadetti: 2000 metri    Juniores M: 3500 metri 

Cadette: 1500 metri   Juniores F: 2500 metri 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ I e II grado 

 

Categoria              Anni di nascita                      Distanze 

Scuole 1° Grado 
Ragazzi/e 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

                      2005  

 (2006 in caso di anticipo scolastico) 
                         Max 1000m 

Cadetti 
DIR – C21- HFD - HS – NV                   

             2001-2002-2003-2004 

   

                         Min. 1500m max 2000m 

Cadette 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

             2001-2002-2003-2004                          Min. 1000m max 1500m 

Over M 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

             2000 e precedenti                                                              Min. 1500m max 2000m 

Over F 
DIR – C21- HFD - HS – NV                                                                

             2000 e precedenti                          Min. 1000m max 1500m             

   

Scuole 2° Grado 
Categoria unica/Allievi 
DIR– HFD 

1998-1999-2000-2001-2002  

(2003 in caso di anticipo scolastico) 

                            Min. 1500m max 2000m 

Categoria unica/Allieve 
DIR– HFD 

1998-1999-2000-2001-2002  

(2003 in caso di anticipo scolastico) 

                            Min. 1000m max 1500m 

Categoria unica/Allievi 
HS - NV 

1998-1999-2000-2001-2002  

(2003 in caso di anticipo scolastico) 

                            Min. 2000m max 2500m 

Categoria unica/Allieve 
HS - NV 

1998-1999-2000-2001-2002  

(2003 in caso di anticipo scolastico) 

                            Min. 1500m max 2000m 

 

CATEGORIE DI DISABILITA’ 

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). 
• Alunni non vedenti (NV). 
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 

prevalente. 
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TUTELA SANITARIA e ASSICURAZIONE 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del “Certificato di idoneità alla pratica 

sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013” e Delibera di Giunta regionale del 

06/11/2014 ed essere coperti da assicurazione per i CS 2016-2017 (nominativi studenti 

inseriti sul portale www.campionatistudenteschi.it). 

Per quanto non previsto nelle Schede Tecniche 2015-16 (in attesa di quelle aggiornate per l’a.s. 

2016-17), si fa riferimento ai regolamenti FIDAL. 

 

NOTA BENE 
Per l’occasione verrà concesso l’uso dell’Aula Magna e dei bagni annessi della S.M. “Bertola”,  

immediatamente adiacente al luogo di gara. 

Si invitano gli alunni al rispetto assoluto degli spazi messi gentilmente a disposizione ed i Docenti 

ad una costante sorveglianza. Eventuali danni arrecati verranno addebitati alle Scuole. 

Si consiglia infine di non lasciare oggetti di valore incustoditi:  l’organizzazione declina ogni 

responsabilità.                           

 

Segue Programma Orario 

PROGRAMMA ORARIO 

08,50 – Ritrovo scuole medie di 1° grado 

09,15 – Chiusura conferma iscrizioni scuole medie di 1° grado 

09,35 – Partenza prova individuale Ragazze + Femmine DIR/HFD/HS/NV/C21 (cat. Ragazze e               

              Cadette e Cadette Over)     (1000) 

09,50 – Partenza prova individuale Ragazzi + Maschi DIR/HFD/HS/NV/C21 (cat. Ragazzi) (1000) 

09,50 – Ritrovo scuole medie di 2° grado 

10,05 – Prova individuale Cadette + C21/DIR/HFD/HS/NV/OVER (cat. Cadetti)   +                

               DIR/HFD/HS/NV/C21 (cat. Unica Allieve) ( 1500)    

10,05 – Chiusura conferma iscrizioni scuole medie di 2° grado 

10,30 – Prova individuale Cadetti   +   DIR/HFD/HS/NV/C21 (cat. Unica Allievi) ( 2000 ) 

10,50 – Prova individuale Allieve   ( 2000 ) 

11,10 – Prova individuale Allievi/Juniores F   ( 2500 ) 

11,40 – Prova individuale Juniores M   ( 3500 ) 

P.S. Gli orari sono indicativi. Le gare saranno comunque a seguire.  

P.P.S. Le partenze degli alunni diversamente abili saranno concordate prima con i referenti                 

delle Scuole e del CIP.  

 

Il Ref Terr.le per l’Ed Fisica e Sportiva 

                   Daniela Donini 

     


