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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore Autonomia Scolastica 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Secondari di I e II grado statali e paritari 

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai Docenti di Scienze Motorie interessati  
 

p.c.   All’Organismo Prov. per lo Sport a Scuola 
 
Al Presidente Fidal Provinciale Milano 
 
Al Presidente dell’Atletica Cinisello 
 
Al Fiduciario Provinciale GGG di Milano 
 
Al DS dell’ITT Gentileschi di Milano 
 
Al DS dell’IIS Cardano di Milano 
 
A Città Metropolitana  

   
 

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2019-2020 – Fase Provinciale di Corsa Campestre 

– c/o Istituto Cardano-Gentileschi, via Natta 11 - Milano -  8 gennaio 2020  

                        

 Come da nota MIUR 5174 del 21 novembre 2019, l’Organismo Provinciale per lo Sport a 

Scuola - in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal Milano, il Gruppo Giudici Gare di Milano, 

l’Atletica Cinisello, l’IIS Cardano e l’ITT Gentileschi - indice ed organizza la Fase provinciale dei 

Campionati Studenteschi a.s. 2019-20 di Corsa Campestre per le Scuole secondarie di I e II 

grado di Milano e Città Metropolitana. La manifestazione che, per le categorie cadette/i e 

allieve/i, risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale regionale dei Campionati Studenteschi, si 

svolgerà:  

Mercoledì 8 Gennaio 2020 
 

c/o Parco dell’Istituto Cardano-Gentileschi 
Via Natta 11 - Milano 

 
con il seguente programma orario: 

Ritrovo II grado: ore 9.30                       INIZIO GARE: ore 10.30 (allieve e poi allievi) 
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                                                                                         ore 11.10 (junior Femm. e poi Masch.) 

Ritrovo I grado:  ore 11.15                      INIZIO GARE: ore 12.00 (cadette e poi cadetti) 

 

A seguire Manifestazione promozionale Ragazze/i:  12.40  staffetta 4x1000 femminile 

        13.00 staffetta 4x1000 maschile 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 
Cadette/i  (alunne ed alunni nate/i negli anni 2006/2007). 
Squadre composte minimo da 3 e massimo 5 atlete/i.  
Classifica finale a squadre (sommando il punteggio dei primi tre classificati). 
 
Allieve/i (alunne ed alunni nate/i negli anni 2003/04/05 e 2006, se in anticipo scolastico).  
Squadre composte minimo da 3 e massimo 5 atlete/i.  
Classifica finale a squadre (sommando il punteggio dei primi tre classificati). 
 
Manifestazioni Promozionali 

 Junior F e M (alunne ed alunni nate/i negli anni 2001 e 2002). 
Possono partecipare fino a un massimo di 4 atlete/i (4F+4M) per Istituto.  
La classifica sarà individuale. 

 Ragazze/i (alunne ed alunni nate/i negli anni 2008 e 2009 in caso di anticipo scolastico). 
L’iscrizione di massimo 1 squadra femminile e 1 maschile è consentita solo per le scuole 
che partecipano nella categoria cadette/i. Indicare nel modello B anche le eventuali riserve.  

 
DISTANZE PERCORSI GARA:  

Ragazze 1000m 
Ragazzi         1000m 

Cadette  1000m 
Cadetti           1500m 

Allieve   1500m 
Allievi   2000m 

Junior F  2000m 
Junior M  2500m 

 

LA MAPPA DEL PERCORSO VERRA’ SPEDITA ALLA MAIL ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE ISCRITTE 

ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, esclusivamente on-line  entro, e non oltre, il 30 
dicembre 2019  con due modalità entrambe necessarie:  
 

1. sul portale www.campionatistudenteschi.it  
2. tramite google form (per la classifica OTC) al link: https://forms.gle/ypj1JwuJ7bWLQUSe7 

 
N.B.  

1. Occorre porgere attenzione al “termine ultimo per effettuare le iscrizioni” in 
quanto, se oltrepassato, il sistema non permetterà di effettuare ulteriori 
inserimenti, modifiche o cancellazioni.  

2. Non sono ammesse iscrizioni online senza la data di nascita completa. 
 

 Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate tramite il modulo 

allegato alla presente nota riportato su carta intestata della scuola a firma del Dirigente 

Scolastico ed inviate all’indirizzo: ed.fisica.mi@istruzione.it appositamente utilizzato da questo Ufficio 

per le attività sportive scolastiche. 
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SOSTITUZIONE ATLETI: 

Il giorno della manifestazione, presso la segreteria gare, sarà possibile effettuare solo sostituzioni 

di atleti che risultano già iscritti sul modello B pertanto NON sarà possibile effettuare 

nuovi  inserimenti.   

SI RICORDA CHE LE RISERVE DOVRANNO COMPARIRE NEL MODELLO B 

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI:  

 Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria gare, come indicato nel 

Progetto Tecnico della nota MIUR sopraindicata, il modello B (scaricabile dalla piattaforma 

www.campionatistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.  

 Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale.  

Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente 

attestata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza tramite dichiarazione firmata 

nella quale sia presente la foto dell’alunno/a.  

 Agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado non è consentito l’uso di scarpe chiodate 

anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.  

 
N.B.  

1. Si comunica agli insegnanti accompagnatori che l’organizzazione non fornirà più le spille 

per i cartellini, quindi ogni scuola dovrà provvedere autonomamente. 

2. Questo Ufficio declina qualsiasi responsabilità riguardo agli effetti personali di docenti e 

studenti. 

  

 

DISPOSIZIONI IMPORTANTI - CRONOMETRAGGIO CON CHIP  

 Ogni concorrente dovrà indossare il chip a lei/lui abbinato fornito dall’organizzazione.  

          Senza chip l’allieva/o non rientrerà in classifica. 

 I chip verranno consegnati al docente responsabile in una busta contenente l’elenco degli 

studenti ognuno abbinato al proprio chip.  

 Al momento del ritiro dei chip il docente responsabile dovrà CONSEGNARE ALLA 

SEGRETERIA GARE UN PROPRIO DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ CHE GLI 

VERRÀ RESTITUITO AL TERMINE DELLA GARA QUANDO RICONSEGNERÀ LA BUSTA 

CON TUTTI I CHIP DEI PROPRI STUDENTI.  

 OGNI CHIP MANCANTE DOVRA’ ESSERE RIMBORSATO ALLA DITTA FORNITRICE 

OTC SRL DALLA SCUOLA O DALLO STUDENTE STESSO (12.50 euro ogni chip).  

 

GIUDICI GARA 

Le convocazioni del Gruppo Giudici Gara per la manifestazione in oggetto saranno effettuate dal 

Fiduciario Provinciale GGG di Milano.  
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PREMIAZIONI 

 Verranno premiati i primi 6 atleti/e di ogni categoria ufficiale (cadetti/e, allievi/e). 

 Nella manifestazione promozionale junior verranno premiati i primi tre atleti/e.  

 Nella manifestazione promozionale ragazzi verranno premiate le prime tre staffette.  

 Tutti gli/le alunni/e con disabilità verranno premiati.  

 La premiazione avverrà subito dopo il termine di ogni gara.  

  

ASSISTENZA SANITARIA  

Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come 

previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

MEZZI DI TRASPORTO 

 Metropolitana linea 1 Rossa – fermata Lampugnano 
 

Per ulteriori eventuali informazioni: 

dalle ore 10.00 alle 13.00 - tel. 02/92891714-715-716 oppure mail  ed.fisica.mi@istruzione.it  

     

 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.    

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  

 

          Il dirigente 

         Marco Bussetti 

    

MB/df 

Per informazioni. 

Daniela Fumagalli 

0292891715 

ed.fisica.mi@istruzione.it 

 

 

A corredo della presente nota, vi è n° 1 allegato, di cui: 

n°1 nativi digitali 

- All.1 Modulo iscrizioni alunni con disabilità 
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