
MIUR – C.P.FIDAL Brindisi – Città di Francavilla F. – A.S.D. Imperiali Atletica

Campionati Studenteschi 2019 
Manifestazione Promozionale di 

Corsa Campestre 
Fase Comunale – Scuole di Francavilla Fontana 

 9 gennaio 2019 – c/o Tiro al Volo Diana Contrada “Caniglie”

REGOLAMENTO

L’A.S.D. “Imperiali Atletica”, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, della
Fidal di Brindisi e sotto l'egida del MIUR-Ufficio Provinciale di Educazione Fisica, organizza la fase comunale
dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre - manifestazione promozionale per lo sport scolastico
– così come auspicato dal progetto tecnico dei Campionati Studenteschi 2019.  La manifestazione si svolgerà
mercoledì 9 gennaio  2019 con ritrovo alle ore 8,45 presso l’impianto di Tiro a Volo Diana in c.da Caniglie e
potranno partecipare gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Francavilla
Fontana. 
 

Programma Tecnico
Orario Categoria Anno Nascita Distanza (m.)
  8.45 RITROVO E CONFERMA ISCRIZIONI - -
10.00 Ragazze 2007 (2008) 1.000
10.15 Ragazzi 2007 (2008) 1.000
10.30 Cadette 2005/2006 1.000
10.50 Cadetti 2005/2006 1.500
11.10 Alunni con disabilità (tutte le categorie M/F) - 1.000
11.30 Allieve 2002/2003/2004 1.500
11.50 Allievi 2002/2003/2004 2.000
12.10 Juniores fem 2000/2001 2.500
12.30 Juniores mas 2000/2001 3.500
 

 Iscrizioni
Ogni Scuola interessata può partecipare alla manifestazione con un numero illimitato di studenti e dovrà
inviare il modulo di iscrizione per posta elettronica entro lunedì 7 gennaio 2019 all’indirizzo:
amministrazione@imperialiatletica.it. Le iscrizioni sono gratuite. Tutti gli studenti dovranno essere in
possesso di un documento di riconoscimento e del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica,
così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del
Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m. 

 Premi individuali
Saranno premiati i primi 6 studenti di ogni categoria del programma tecnico. A tutti i classificati verrà
rilasciato il diploma di partecipazione.

 Premi alle Scuole
Al termine di tutte le prove saranno stilate due classifiche: una per le scuole secondarie di primo grado e
un’altra per gli istituti di secondo grado, sommando i punteggi conseguiti dagli studenti appartenenti alla
medesima scuola. Alle prime classificate sarà assegnato il “Trofeo Imperiali di Cross 2019”. 

 Attribuzione dei punteggi
Al primo classificato di ogni categoria saranno attribuiti 100 punti, al secondo 95, al terzo 90 e così via, di 5
in 5, sino al 19° classificato 10 punti. A tutti gli altri concorrenti classificati al traguardo dal 20° posto in poi
saranno assegnati 5 punti. 
Agli alunni disabili che completeranno la prova di 1 Km verranno attribuiti 50 punti, indipendentemente dalla
loro posizione di classifica.      

Assistenze 
E’ prevista l’assistenza medica per tutta la durata della manifestazione. 
 

Responsabilità
Il Comitato Organizzatore e i dirigenti dell’A.S.D. Imperiali Atletica declinano ogni responsabilità di qualsiasi
natura per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante o dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alla vigente normativa che
regola le attività dei Campionati Studenteschi 2019.

http://www.sportescuola.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/PROGETTO-TECNICO-CS-2018-2019.pdf
mailto:amministrazione@imperiali.it


Campionati Studenteschi 2019
Corsa Campestre 

Attività Promozionale – Scuole di Francavilla Fontana 

9 gennaio 2019

Scuola

n° telefono

Indirizzo mail

Referente Prof.

Elenco Studenti da iscrivere:

Cognome Nome Data di nascita categoria
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Il Dirigente Scolastico

Inviare le iscrizioni al seguente indirizzo:        amministrazione@imperialiatletica.it 

N.B. – generate altre righe per iscrivere un numero maggiore di studenti: ponete il
cursore a destra dell’ultima riga e premete “INVIO”.  
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