2019 C.S. – 01
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE
Categoria RAGAZZE/I - CADETTE/I (1° Grado)
Categoria ALLIEVE/I – JUNIOR F/M (2° Grado)
1) L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Bologna indice e, in
collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di San Lazzaro di
Savena, il Comitato Provinciale FIDAL, la Società Sportiva AVIS San Lazzaro,
organizza la Manifestazione Provinciale di Corsa Campestre dei Campionati
Studenteschi 2019 al Parco della Resistenza di San Lazzaro di Savena.
2) Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole Secondarie di 1° e 2°
grado della provincia di Bologna aderenti ai Campionati Studenteschi 2019 (che
risultano aver selezionato la Corsa Campestre tra le discipline sportive nel
rilevamento on line sul portale sportescuola.gov) con studenti appartenenti
alle sotto indicate categorie:
Ufficio Educazione Fisica
Via De’ Castagnoli, 1
0513785280/1/2
edfisica.bologna@istruzi
oneer.gov.it

Scuole Medie - Cat. "RAGAZZE"
nate negli anni 2007 (08)
Scuole Medie - Cat. "RAGAZZI"
nati negli anni 2007 (08)
Scuole Medie - Cat. "CADETTE"
nate negli anni 2006 - 2005
Scuole Medie - Cat. "CADETTI"
nati negli anni 2006 - 2005
Istituti Superiori - Cat. "ALLIEVE"
nate negli anni 2002-2003-2004 (05)
Istituti Superiori - Cat. "ALLIEVI"
nati negli anni 2002-2003-2004 (05)
Istituti Superiori - Cat. "JUNIOR F"
nate negli anni 2001-2000
Istituti Superiori - Cat. "JUNIOR M"
nati negli anni 2001-2000

RF
RM
CF
CM
AF
AM
JF
JM

Tutti i partecipanti dovranno appartenere agli anni di nascita sopra indicati.
3) Gli alunni/e partecipanti dovranno essere regolarmente iscritti e frequentanti
Scuole Secondarie di 1° o 2° grado che abbiano aderito all'attività di Corsa
Campestre nell'ambito dei Campionati Studenteschi 2019.
4) Gli alunni/e dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative,
sanitarie e quant'altro previsto dal Regolamento Tecnico dei Campionati
Studenteschi 2019.
5) La partecipazione è per SQUADRE formate da QUATTRO COMPONENTI per
le categorie di 1° Grado (RF, RM, CF, CM) e da CINQUE COMPONENTI per le
categorie di 2° Grado (AF, AM, JF, JM).
6) Riserve fuori numero massimo: come indicato nel Progetto Tecnico C.S.
2018/19 è consentito inserire nell’allegato B un massimo di due studenti in
eccedenza (che potranno sostituire eventuali atleti assenti).
7) Saranno considerate INCOMPLETE le squadre che non avranno almeno TRE
COMPONENTI; le squadre incomplete NON POTRANNO PARTECIPARE alla
gara.

8)

Le distanze previste sono:
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 e JF m. 1.500/2.000 ca. – AM e JM m. 2.000/2.500 ca.

9)

Per gli Istituti di 1° Grado ogni Scuola (o Sezione Staccata di Comune diverso) è ammessa alla
partecipazione con UNA SOLA SQUADRA - composta da un minimo di TRE ed un massimo di QUATTRO
alunni/e per ognuna delle categorie previste (RF, RM, CF, CM).
Per gli Istituti di 2° Grado ogni Scuola (o Sezione Staccata di Comune diverso) è ammessa alla partecipazione
con UNA SOLA SQUADRA composta da un minimo di TRE ed un massimo di CINQUE alunni/e per ognuna
delle categorie previste (AF, AM, JF, JM).
Ciò a condizione che la stessa Scuola/Istituto risulti aver svolto la MANIFESTAZIONE D'ISTITUTO.

10)

Le Scuole di 1° e 2° Grado potranno partecipare alla Manifestazione anche con alunni/e appartenenti alle
categorie previste per gli alunni “disabili” come indicato dalle schede tecniche attualmente in vigore solo a
titolo individuale. Si chiede di comunicare telefonicamente allo scrivente ufficio, prima della formale
iscrizione, ogni elemento utile al fine di pianificarne preventivamente la partecipazione.

11)

Le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado di Bologna e Provincia che intendono partecipare alla Manifestazione
Provinciale di Corsa Campestre (e che abbiano scelto la Corsa Campestre nelle iscrizioni on-line su
piattaforma sportescuola.gov) devono provvedere alle iscrizioni utilizzando la procedura on-line su
piattaforma “Olimpya”. Le iscrizioni (sia per i componenti di squadra che per gli alunni/e “disabili”)
dovranno essere complete in ogni loro parte provvedendo ad inserire diligentemente tutti i dati richiesti
dalla procedura stessa. Completato l’inserimento dei dati per ogni alunno/a iscritto (cognome, nome,
categoria, data di nascita e appartenenza o meno a Squadra) ogni Scuola/Istituto dovrà provvedere alla
stampa dell’elenco dei propri iscritti/e.
11a) Ogni scuola dovrà presentare alla Segreteria Gare al momento del ritiro della busta approntata per il
proprio Istituto:
- copia dell’elenco stampato sul portale Olimpya e sottoscritto dal Dirigente Scolastico;
- il modello B scaricato dal portale sportescuola.gov compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente
Scolastico;
- il modulo di presentazione;
- l’eventuale modulo “alunni disabili”.
Le iscrizioni su piattaforma “Olimpya” si chiuderanno VENERDI 01 Febbraio 2019.
11b) Eventuali Scuole od Istituti con sedi staccate in comuni diversi dalla sede centrale potranno iscrivere UNA
SQUADRA per ogni sede utilizzando il codice d’accesso della Sede Centrale iscrivendo, nell’ordine, prima gli
alunni/e della sede centrale e successivamente gli alunni delle Sedi staccate. Sarà cura dello stesso Istituto
far pervenire all’Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale opportuna e-mail (entro il
termine fissato per la chiusura iscrizioni on line) indicando le Sedi degli alunni/e iscritti/e. Si precisa che il
mancato inserimento delle iscrizioni sia sul portale sportescuola.gov che sul portale Olimpya entro il
termine sopra indicato sarà considerato come rinuncia alla partecipazione.
11c) Per eventuali variazioni alle iscrizioni inserite entro il termine previsto, potrà essere utilizzato il modulo
“Variazioni” allegato che dovrà essere consegnato alla Segreteria Gare, debitamente compilato e firmato
dal Dirigente Scolastico, all'atto della conferma iscrizioni.
11d) L’insegnante il giorno della gara, dopo la conferma dell’iscrizione, dovrà provvedere al ritiro della busta
contenente i cartellini.
12)

La previsione del numero dei partecipanti – desunta dalle iscrizioni online delle istituzioni scolastiche –
comporterebbe, per le categorie ragazze e ragazzi, cadette e cadetti, partenze in DUE SERIE (come avvenuto
nelle edizioni degli anni precedenti dei Campionati Studenteschi Provinciali); in tal caso, ogni singolo
istituto scolastico iscriverà sul portale Olimpya i nomi dei quattro concorrenti sapendo che i primi due
iscritti saranno inseriti nella seconda serie, il terzo e quarto concorrente nella prima.
La classifica unica individuale si ottiene unendo le classifiche della prima e della seconda serie in base ai
tempi.

13)

Classifica a SQUADRE: verrà attribuito a TUTTI I PARTECIPANTI il punteggio corrispondente alla classifica
individuale così come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo , 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo
regolarmente classificato. Un componente della Squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il
punteggio dell’ultimo classificato + 1.

Risulterà vincitrice la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti/e classificati/e.
In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale.
14)

La Manifestazione Provinciale 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):
PALAYURI – San Lazzaro di Savena – Piazza XI Settembre
VENERDÌ 08 FEBBRAIO 2019
Ore 09.30
Ore 09.45
Ore 10.15
A seguire
A seguire
A seguire
Ore 11.45
Ore 12.00
Ore 12.30
A seguire
A seguire
A seguire

INF.
INF.
INF
INF
INF.
INF.
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.

Ritrovo Giurie e Concorrenti. Conferma iscrizioni e variazioni
Chiusura conferma iscrizioni e variazioni
Partenza gara RF
Partenza gara RM
Partenza gara CF
Partenza gara CM
Ritrovo Giurie e Concorrenti. Conferma iscrizioni e variazioni
Chiusura conferma iscrizioni e variazioni
Partenza gara AF
Partenza gara AM
Partenza gara JF
Partenza gara JM

15)

Gli alunni/e dovranno essere in grado di esibire un documento identificativo.

16)

Alla successiva Manifestazione Regionale saranno ammesse le squadre maschili e femminili PRIME
CLASSIFICATE nella Manifestazione Provinciale (composte da un numero di elementi fissato dal
regolamento stesso della Manifestazione) limitatamente alle categorie CADETTI/E e ALLIEVI/E.
Alla Manifestazione Regionale potranno partecipare anche I PRIMI CLASSIFICATI a titolo INDIVIDUALE,
qualora non facenti parte di Squadre ammesse.

17)

Per quanto non espressamente indicato nella presente si rinvia ai Regolamenti (SI RICORDA CHE NON È
CONSENTITO L’USO DI SCARPE CHIODATE PER LE CATEGORIE RAGAZZI/E E CADETTI/E) e alle norme tecniche
FIDAL.

Si ricorda inoltre che sul campo non è consentito l’uso di auricolari per ragioni legate alla sicurezza e alle
comunicazioni tecniche.
L’assistenza sanitaria è garantita dalla normativa vigente.
Per il raggiungimento della sede di gara con i mezzi pubblici:
il bus di linea che porta a San Lazzaro di Savena è il n. 19 che passa per via Ugo Bassi e via Rizzoli (a San Lazzaro
scendere alla Fermata – San Lazzaro Municipio e percorrere via Rimembranze fino a Piazza XI Settembre).
Si consiglia comunque di visitare la mappa interattiva “TPER” per verificare orari e interscambi.

Il Presidente dell’OPSS
Il Dirigente UST BOLOGNA
Giovanni Schiavone

