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Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                       Scuole di Istruzione Secondaria  
           di 1° e 2° Grado 

                                                                                             della Provincia di Benevento 
 

  Ai Docenti Referenti CSS di Benevento 
 

Al Presidente CP FIDAL Benevento 
 

       

Oggetto: Progetto Nazionale Campionati Studenteschi 2022/23. Norme e calendario per la Fase Provinciale 
di Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi – Benevento 16 febbraio 2023. 

 

 Nell’inviare in allegato le norme di partecipazione ed il calendario di gara relativo alla Fase Provinciale 
di Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi 2022/2023, indetti ed organizzati dal Coordinamento 
Educazione Fisica e Sportiva dell’Ambito Territoriale di Benevento, d’intesa e con la collaborazione tecnica 
del Comitato Provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera di Benevento, si precisa quanto segue: 
 

• Sono ammesse alla Finale in oggetto tutte le rappresentative delle Istituzioni scolastiche che 
a. si sono registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it  
b. hanno indicato nelle “Adesioni” Atletica Leggera Corsa Campestre con le relative categorie 
c. hanno deliberato di partecipare alle fasi successive a quelle d’Istituto 
d. hanno aderito all’EVENTO sul portale 

• le gare delle Scuole Secondarie di I grado si riferiscono esclusivamente alle Categorie: Ragazze, 
Ragazzi, Cadette, Cadetti. 

• le gare delle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla Categoria: Allieve, Allievi, 
Juniores femminile, Juniores maschile. 

• ogni rappresentativa scolastica dovrà effettuare l’iscrizione online sul portale 
www.campionatistudenteschi.it 

• il giorno della gara, all’accredito, i docenti accompagnatori dovranno consegnare il modello EVENTI 

scaricato dal portale. 

 
 IL DIRIGENTE 

            Mirella Scala      

               
 
 
 
 

Allegati: 
- Dispositivo Tecnico 
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