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Ai Dirigenti Scolastici  

 Istituti Comprensivi 

 Istituti di Secondo Grado 

 
 
OGGETTO: Campionati studenteschi 2019/2020 

                    Corsa Campestre Scuole secondarie di  I e II grado 
 

 
 
L’Organismo Provinciale  per lo Sport a Scuola di Benevento, in collaborazione 

con la F.I.D.A.L. di Benevento, indice e organizza la finale provinciale dei Campionati 

Studenteschi di Corsa Campestre per l’anno 2019-2020. 

Possono partecipare al campionato le istituzioni scolastiche della provincia che 

hanno aderito alla manifestazione con studenti di ambo i sessi regolarmente iscritti e 

frequentanti senza esclusione alcuna purché abbiano aderito ai Campionati Studenteschi. 

La partecipazione al campionato è riservata alle seguenti categorie: 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 
 

 CADETTI - CADETTE:  nati/e negli anni 2006 - 2007  

 RAGAZZI – RAGAZZE nati/e negli anni 2008  
                                          (2009 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico) 
 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
 

 ALLIEVI - ALLIEVE:  nati/e negli anni 2003 – 2004 - 2005  
                                          (2006 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico) 
 

 JUNIORES M/F  nati/e negli anni 2001 - 2002 
 



REGOLAMENTO 

La partecipazione è sia per rappresentativa d’Istituto che individuale. Gli istituti 

partecipanti possono iscrivere una sola rappresentativa.  

Ogni rappresentativa di istituto e per ogni categoria sia maschile che femminile, 

dovrà essere composta da 4 atleti/e. 

Per la classifica d’Istituto verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente 

alla classifica individuale: 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo e cosi via fino 

all’ultimo classificato che avrà tanti punti quanti sono gli arrivati. L’atleta che, per qualsiasi 

motivo, si ritira o  viene squalificato, prende tanti punti quanti il numero dei partecipanti di 

squadra ammessi alla manifestazione più uno. 

La somma dei tre migliori punteggi ottenuti dagli studenti di ogni singola 

squadra per ogni categoria maschile e femminile, determinerà le singole classifiche per 

Istituti. 

In tutti i casi di parità di punteggio, si terrà conto dei migliori piazzamenti. 

 
DISTANZA GARE: 

 categoria CADETTE  mt. 1.200 

 categoria CADETTI  mt. 1.500 

 categoria RAGAZZI mt. 1000 

 categoria RAGAZZE mt. 1000 

 categoria ALLIEVE  mt. 1.600  

 Categoria ALLIEVI  mt. 2.000 

 Categoria JUNIORES F.  mt. 2.500 

 Categoria JUNIORES M. mt. 3.000 
 
Per il controllo della manifestazione, collaboreranno attivamente gli Istituti 

partecipanti che, all’uopo, dovranno segnalare obbligatoriamente il giorno delle gare, all’ora 

stabilita per la riunione giurie e concorrenti, il nominativo di un insegnante di Ed. Fisica al 

quale verrà affidato compito di giuria. 

Sarà effettuata direttamente la finale che si svolgerà a Benevento – Contrada 

Piano Cappelle c/o l’Istituto Professionale per l’Agricoltura “M. Vetrone” – MARTEDI 11 

FEBBRAIO 2020. 

Scuole partecipanti PRIMO GRADO 

IC Torre BN IC S.Angelo a Sasso IC Moscati BN IC S. Angelo C. 

IC S. Agata 2 IC Telese T. IC Vitulano IC Pontelandolfo 

IC Morcone IC Limatola IC S. Marco C. IC S. Salvatore T. 

IC Pietrelcina IC S. Bartolomeo G. IC Cerreto S. IC Ponte 

IC Guardia S. IC Foglianise IC S. Giorgio S. IC S. Agata G. 1 

Convitto Naz. IC Cusano M. IC Moiano  
 



 

Scuole partecipanti SECONDO GRADO – ALLIEVI / ALLIEVE 

IS Airola IS Telese T. IS Rummo Bn IS Virgilio Bn 

IS “E. Fermi” Montesarchio IS Galilei Bn IS Alberti Bn IS Lucarelli Bn 

IS “Moro” Montesarchio IS S. Agata G.   
 

 

Scuole partecipanti SECONDO GRADO – JUNIORES M/F 

IS “Galilei” Vetrone Bn IS Airola IS Alberti Bn IS Telese T. 

IS “Moro” Montesarchio    

 
 
ISCRIZIONI 

 Vanno effettuate online sul portale www.campionatistudenteschi.it entro il 04/02/2020 

nella sezione 

Step 1   Atletica               Corsa Campestre               Fase Provinciale 

Step 2   Manifestazione Corsa Campestre                 Gestione Iscritti 

Step 3   Nuovo Studente                  

Step 4   Inserimento dati Studente 

Ripetere la procedura Step 3 e 4 fino a completamento della squadra; 

 Non sono previste altre modalità di iscrizioni; 

 E’ possibile effettuare sostituzioni online entro la data di termine iscrizione. Oltre tale 

data, non essendo più attiva la funzione online, le stesse vanno effettuate, con l’allegato 

modello S, esclusivamente sul campo gara al momento della conferma iscrizione e ritiro 

pettorali. 

 
CREAZIONE MOD. B 
 

 Per generare il modello B seguire dalla piattaforma la seguente procedura: 

Step 1    Atletica               Corsa Campestre               Fase Provinciale 

Step 2    Manifestazione Corsa Campestre                 Crea Mod. B 

Step 3    Selezionare il nominativo del/dei docente/i accompagnatore/i                Seleziona;                                               

Step 4    Inserire eventuali riserve con la funzione Cerca e confermando su R 

 

DOCUMENTI 

 Le rappresentative scolastiche, il giorno della gara, al momento della conferma iscrizioni, 

dovranno consegnare il Mod. B (in originale), protocollato, timbrato e firmato dal 

Dirigente Scolastico, scaricato esclusivamente dalla piattaforma               

www.campionatistudenteschi.it ; 

http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/


 In caso di sostituzioni sul campo consegnare il relativo Mod. S; 

 Gli alunni atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento; 

 Per gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, si allega il modulo di 

certificazione. 

 
    Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista dall’art. 42-bis del 

decreto-legge 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 e di assicurazione 

contro gli infortuni. 

 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vigono le indicazioni tecnico-

organizzative M.I.U.R. - CONI  e il regolamento tecnico della F.I.D.A.L. . 

 
Il programma orario della finale è il seguente: 

 ore 09.00 – Riunione giurie e concorrenti 
 ore 09.30 - Gara campestre mt. 1.200 – categoria Cadette 
 ore 10.00 - Gara campestre mt. 1.500 – categoria Cadetti 
 ore 10,30 - Gara campestre mt. 1.000 – categoria Ragazze 
 ore 11,00 - Gara campestre mt. 1.000 – categoria Ragazzi 
 ore 11.30 - Gara campestre mt. 1.500 – categoria Allieve – Juniores 
 ore 12.00 - Gara campestre mt. 2.000 – categoria Allievi – Juniores 

 
Gli atleti e le squadre meglio classificate verranno premiate a cura del Comitato 

organizzatore e saranno ammesse alla fase regionale nel numero che sarà stabilito 

dall’Organismo Regionale. 

Si consiglia ai partecipanti, in caso di terreno bagnato, di fornirsi di un paio di scarpe di 

ricambio. 

In caso di cattivo tempo, per informazioni urgenti riguardanti l’organizzazione delle 

gare, nella mattinata del giorno fissato per la gara si potrà telefonare al seguente 

numero: 3475471788. 

 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Monica Matano 
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