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C.S. 2022 - 23 

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

 

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 
2023, che si terrà  

 
GIOVEDI 26 GENNAIO  

 c/o CAMPUS UNIVERSITARIO Podere La Grande 
 

 Alla manifestazione possono partecipare tutte le scuole di Istruzione secondaria di I e II grado della 
provincia di Parma aderenti ai C.S. 2022- 2023 – avendo selezionato la disciplina ATLETICA CORSA 
CAMPESTRE tramite la rilevazione on line sul portale www.campionatistudenteschi.it  

 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.  
 

CATEGORIE 
 

 SCUOLE DI I GRADO 
Cat. Ragazze/Ragazzi – RF, RM – nati negli anni 2011 (2012) 
Cat. Cadette/Cadetti – CF, CM – nati anni 2009- 2010  
 

 SCUOLE DI II GRADO 
Cat. Allieve/Allievi – AF, AM – nati anni 2006-2007-2008 (2009) 
Cat. Junior F/M – JF, JM – nati negli anni 2004-2005 
 
 
PROGRAMMA TECNICO 
 
Distanze previste: 

 RF m. 1.000 mt ca.  

 RM m. 1.000 mt ca.  

 CF m. 1.000/1.500 mt ca.  

 CM m. 1.500/2.000 mt ca.  

 AF m. 1.500/2.000 mt ca.  

 AM m. 2.000/2.500 mt ca.  

 JF m. 2.500/3.000 mt ca.  

 JM m. 3.500/4.000 mt ca. 
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Partecipazione alunni con disabilità 
 
Primo Grado 
Ragazze/i nati negli anni 2011- 2012  
Cadette/i nati negli anni 2008-2009-2010 
Secondo grado 
Allieve/i nati negli anni 2006-2007-2008 
Juniores F e M nati negli anni 2003-2004-2005 
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli studenti, le classifiche verranno stilate suddividendoli 
nelle seguenti categorie: 

- alunni con disabilità intellettivo relazionale (Dir) 
- alunni con disabilità intellettivo7relazionale C21 
- Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD – amputati, emiparesi, ecc…) 
- Alunni con disabilità fisica non deambulanti (HFC) 
- Alunni non vedenti (NV) 
- Alunni non udenti 

 
 Distanze previste per alunne/i con disabilità  

 RF-RM: max 1000 mt 

 CF: min 1000/max 1500 mt 

 CM: min 1000/max 2000 mt 

 AF, JF: min 1000/max 2000 mt 

 AM, JM: min 1000/max 2500 mt 

 
Nel caso di adattamento sulla distanza del percorso, sul campo di gara è da privilegiare con la serie 
della categoria di appartenenza e l’arrivo “individualizzato” a distanza ridotta. L’Istituto può optare per 
la partecipazione dell’alunno DIR/C21 in serie e classifica con i normodotati. In questo caso non sono 
previsti adattamenti e le distanze sono quelle definite per la categoria di appartenenza. 
Sono previste premiazioni distinte per categorie di disabilità e età. 
Fino alle fasi Provinciali, l’alunno/studente DIR/C21 può gareggiare con un alunno/studente partner 
frequentante lo stesso Istituto scolastico; vengono entrambi premiati ma il risultato non porta punteg-
gio alla squadra. 
Lo studente partner dovrà essere registrato sul portale e comparire nel MODELLO EVENTI. 
Il docente accompagnatore dovrà contattare l’Ufficio per segnalare particolari esigenze alle quali si 
cercherà di provvedere in collaborazione col CIP 
 
PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è per rappresentativa di Istituto 
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 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 quattro alunni. 

 Si segnala la possibilità di estendere il numero dei componenti la rappresentativa di Istituto di 
ulteriori DUE unità rispetto al numero massimo consentito, a condizione che gli stessi 
appartengano alle tipologie di disabilità DIR, DIR21, HS, NV. 
 

ALLE RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO CHE PRESENTERANNO UN NUMERO DI ATLETI INFERIORE 

A TRE (3) NON SARA’ CONSENTITO GAREGGIARE 

 

ISCRIZIONI 
 
Le istituzioni scolastiche iscritte ai Campionati Studenteschi attraverso la piattaforma www.campiona-
tistudenteschi.it dovranno: 

 Iscrivere i nominativi della squadra partecipante all’evento per ogni categoria 

 Selezionare e inserire i nominativi di potenziali sostituti  

 Generare modello EVENTI da stampare e far firmare al Dirigente scolastico 

 Inviare modello Eventi e il modulo Dichiarazione Fase d’Istituto firmati dal DS all’indirizzo 
mail indicato e consegnare gli stessi il giorno della gara alla segreteria organizzativa 

 
Si considera completata l’iscrizione inviando i moduli indicati al seguente indirizzo: 

ed.fisica.parma@istruzioneer.gov.it 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del 21 gennaio 

 
IMPORTANTE: NON sarà possibile effettuare sostituzioni con studenti non presenti nel modello 
Eventi 
In caso di alunni con disabilità inviare anche il modulo apposito allegato debitamente compilato e 
sottoscritto dal DS, segnalando eventuali esigenze personali 
 
Contestualmente iscrivere gli atleti sulla Piattaforma OLIMPYAWIN pro 4.0. 
 
Il giorno della gara presentare alla segreteria organizzativa: 

 il modulo EVENTI firmato dal Ds 

 Eventuale modulo variazione (si ricorda che tutti i sostituti devono essere presenti nel 
modulo Eventi) 
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PROGRAMMA ORARIO 
La manifestazione 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 presso podere la Grande Campus UNiversitario 
 
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 10,30 Ritrovo Giurie e Concorrenti. Conferma iscrizioni e variazioni  

 Ore 11.00 Chiusura conferma iscrizioni e variazioni  

 Ore 11.15 Partenza gara AF  

 A seguire Partenza gara AM  

 A seguire Partenza gara JF  

 A seguire Partenza gara JM 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
 
Classifica di squadra: verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica 
individuale così come segue: 
1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo fino all’ultimo regolarmente 
classificato. 
Un componente la 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 classificati. 
In caso di parità tra due squadre la classifica verrà determinata dal miglior piazzamento individuale. 
 
ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO 
 

 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; 

 Non è consentito l’uso di auricolari per ragioni legate alla sicurezza e alle comunicazioni tecniche. 
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ACCOMPAGNATORI E DOCUMENTAZIONE 
 

 Ogni squadra sarà accompagnata da un docente responsabile di Educazione Fisica della scuola di 
appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente Scola-
stico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia, cultore dello sport 
interessato. 

 Gli accompagnatori delle rappresentative di istituto, all’atto della conferma iscrizione presso la 
segretaria gare, dovranno ritirare la busta relativa alla propria scuola. 

 
N.B. IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA NON SARA’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE 
ALLA MANIFESTAZIONE. 
 
SI RACCOMANDA ai docenti accompagnatori di: 

 munirsi di un adeguato numero di spille; 

 garantire la puntualità dei propri studenti alla partenza; 

 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.  
 
Si ricorda che tutti i partecipanti devono essere in possesso di valido documento di identità, munito 
di fotografia, da esibire, se richiesto, ai giudici/arbitri. 
 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle Schede Tecniche C.S. 2023 ed al regola-
mento tecnico della FIDAL. 
 
 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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