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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/2023 

 
FASE PROVINCIALE 
CORSA CAMPESTRE 

 

SCUOLE SECONDARIE  
I E II GRADO  

  
 2 Marzo 2023 ore 9.00 

Istituto Superiore Tecnico Agrario e per Geometri ” De Sanctis - D’Agostino“ 

Via Tuoro Cappuccini, 44 Avellino 

 

CATEGORIE:  

CADETTI/E     nati/e 2009 - 2010  
RAGAZZI/E    nati/e 2011 (2012 anticipo scolastico) 
CADETTI/E DIR – HFD – HS – NV - C21    nati/e 2008 - 2009 – 2010     
RAGAZZI/E DIR – HFD – HS – NV - C21 nati/e 2011 (2012 anticipo scolastico) 
ALLIEVI/E    nati/e 2006 – 2007 - 2008 (2009 anticipo scolastico) 
ALLIEVI/E DIR – HFD – HS – NV – C21    nati/e 2006 – 2007 - 2008 (2009 anticipo scolastico)  

PROGRAMMA ORARIO E TECNICO   
 

Ore 09.00 Riunione Giuria e Concorrenti  

Ore 09.30 Termine conferma iscrizioni  

Ore 09.50 Cadetti 
Allievi/e DIR/HFD/C21 

mt. 2000 circa 

Ore 10.15 

Cadette  
Cadetti HS/NV 
Cadette HS/NV 
Allieve DIR/HFD/C21 

mt. 1500 circa 

Ore 10.40 

Ragazze 
Ragazze DIR/HFD/HS/NV/C21 
Cadette DIR/HFD/C21 

mt. 1000 circa 

Ore 11.00 Ragazzi 
Ragazzi DIR/HFD/HS/NV/C21 
Cadetti DIR/HFD/C21 

mt. 1000 circa 

Ore 11.20 Allieve 
Allieve HS/NV 

mt. 2000 circa 

Ore 11.50 Allievi 
Allieve HS/NV 

mt. 2500 circa 
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N. B.: 
 
Gli orari potranno subire variazioni, eventualmente comunicate alla riunione Giuria e Concorrenti il giorno della 
gara, in base al numero dei partecipanti e/o condizioni climatiche. 
Le Rappresentative che dovessero presentarsi sul campo a gara già iniziata non saranno ammesse a partecipare. 
  

PARTECIPAZIONE:  
Prendono parte le istituzioni Scolastiche che hanno regolarmente effettuato l’adesione alla 
specifica disciplina sul portale www.campionatistudenteschi.it entro i termini previsti dal 
progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2022/2023. 
   

Per le categorie Disabili la partecipazione è a titolo individuale fino ad un massimo di 4 alunni per 
istituzione scolastica.  
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 
prevalente. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRA:  
Ogni squadra deve essere composta da 4 elementi.  
Non saranno ammesse alla gara squadre con meno di 3 elementi. 
 

ISCRIZIONI   

• Vanno effettuate esclusivamente online sul portale www.campionatistudenteschi.it entro le 
ore 12 del 27/02/2023 nella sezione Eventi: 

Step 1 sezione EVENTI          Elenco eventi fase provinciale          selezionare la disciplina e la 

categoria mediante il pulsante   

Step 2 Seleziona gli accompagnatori mediante flaggatura e procedere al salvataggio  

Step 3 Seleziona gli studenti        dall’elenco degli alunni inseriti in piattaforma mediante  

flaggatura  scrivendo la disciplina (ad es. CAMPESTRE) nella colonna Specialità indicando se 

TITOLARE o RISERVA dal menù a tendina e procedere al salvataggio  

 

Per l’iscrizione di alunni con disabilità, accertarsi che all’atto dell’inserimento in piattaforma degli 

alunni/e sia stata inserita la categoria di disabilità e procedere come da step 3. 

• Non sono previste altre modalità di iscrizione;  

• E’ possibile effettuare sostituzioni online entro la data di termine iscrizione (ore 12 del 
31/01/2023). Oltre tale data, non essendo più attiva la funzione online, le stesse vanno 
effettuate esclusivamente con l’allegato MOD. S debitamente compilato in ogni sua parte 
(firma DS, e protocollo), sul Campo Gara al momento della Conferma Iscrizione e ritiro Pettorali. 
Si precisa che gli alunni/e inserite nel MOD. S devono essere presenti nel MODELLO EVENTI  

 
CREAZIONE MODELLO EVENTI  

Step 1 sezione EVENTI        Elenco eventi fase provinciale           cliccare sul pulsante modifica ; 

Step 2  cliccare sul pulsante Stampa modello eventi   

 
 

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

• Le rappresentative scolastiche, il giorno della gara, al momento della conferma iscrizioni, 
dovranno consegnare il Mod. EVENTI (in originale), scaricato esclusivamente dalla  
 
 
piattaforma www.campionatistudenteschi.it, protocollato, timbrato e firmato dal Dirigente 
Scolastico.  

• 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 modulo di certificazione. 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICA  

• Ai partecipanti facenti parte della squadra sarà attribuito: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al 
terzo, fino all’ultimo regolarmente arrivato; 

• La classifica di squadra sarà compilata sommando il punteggio dei 3 migliori atleti classificati 
dei 4 componenti la squadra; 

• Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato, acquisisce il punteggio 
dell’ultimo classificato +1; 

• Vincerà la squadra che avrà totalizzato il punteggio minore.  
 
Note Tecniche 
Per la campestre, in qualsiasi Fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per la categoria 
Ragazzi/e e Cadetti/e, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. 
 
CASI DI PARITA’ 
Ai fini della qualificazione alla fase successiva, in caso di parità fra più rappresentative, prevarrà 
quella che avrà ottenuto il miglior singolo piazzamento nella classifica generale. 
 
PREMIAZIONI 
Per ogni categoria saranno premiate le squadre classificate ai primi tre posti con coppe, mentre i 
primi 6 atleti/e classificati saranno premiati con medaglie. 
 
RINVIO 
Per quanto non previsto si rinvia la scheda del Regolamento Tecnico e per quanto non in contrasto 
al Regolamento Tecnico FIDAL. 
     
 
 
 
 
 
 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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MOD. S 

CAMPIONATI STUDENTESCHI                               
2022/2023 

FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 
 

Modello Sostituzione   
 Cadetti/e – Ragazzi/e - Allievi/e  

 

Prot. ______                     data____________ 

 
CORSA CAMPESTRE 

                                         
SCUOLA/ISTITUTO___________________________________________________Tel. ____________ 

COMUNE_______________________________________PROVINCIA__________________________ 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE __________________________________ CELL._______________ 
                                                        
     

CATEGORIA: _________________________________________________________________  
(Specificare la categoria) 

                                                                 

 
DA UTILIZZARE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI 

 ATLETA ASSENTE SOSTITUITO DA DATA 
NASCITA 

1    
2    
3    
4    

 
Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 

• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati Studenteschi; 

•  di conoscere e rispettare il regolamento generale dei Campionati Studenteschi;  

• di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) l’autorizzazione a tutti gli Enti organizzatori ad utilizzare 
fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione e senza finalità commerciali;  

• di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto 
previsto dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 e dal Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di aver predisposto e resa nota l’informativa preventiva 
nel caso di trattamento di dati sensibili;  

• che tutti gli studenti in elenco sono iscritti e frequentanti l’Istituto scolastico, che sono stati sottoposti a visita medica ed hanno prodotto 
all’Istituto scolastico il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica così come descritto all’art. 3 del Decreto Interministeriale 
del 24 aprile 2013, modificato dall’art. 42 bis del decreto Legge n. 69 del 2013, convertito dalla Legge n. 98 del 2013, modificato dalla 
legge 125 del 30 ottobre 2013, e come chiarito nella “Nota esplicativa del Decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2014 – Linee guida 
di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. 

 
Il presente modello deve essere presentato agli organizzatori della manifestazione prima dell'inizio della gara unitamente ai documenti di 
riconoscimento. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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