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 Prot.n 516/U – C/32                                                    Alla c. a. dei DIRIGENTI SCOLASTICI 

 Educ Fisica e Sportiva                                                         DELLE SCUOLE INTERESSATE  

 Prof. Giuseppe GRILLI Tel 315221                   di 1° e 2° Grado di MATERA E PROVINCIA 

 e-mail giuseppe.grilli.mt@istruzione.it                                                    L  O  R  O    S  E  D  I   

 

                                                                                                             

                                                                          

                                                                                                           

                                                                                

              Oggetto :- FINALE PROVINCIALE  di corsa campestre Giochi Sportivi  

                                Studenteschi 2014/2015 1° e 2° grado maschile e femminile giorno  25    

                                Febbraio 2015-MATERA località Campo Scuola V.le Nazioni Unite.  

                                

 

 

            A seguito della  riunione della C.O.R.(Commissione Organizzatrice Regionale) del      

            giorno 23 gennaio 2015 e degli accordi intercorsi con la FIDAL di Basilicata, si  

            comunica la sede e la  data  della finale specificata in oggetto, ai sensi  della nota  

            ministeriale prot. 6205 del 29.10.2014 e relativo Progetto Tecnico allegato. 

 

   Per quanto concerne la partecipazione alla manifestazione, si prega di fare pervenire     

      le iscrizione secondo le modalità  previste dai regolamenti (schede tecniche 2014.2015 

       ai seguenti indirizzi: 

 

       Ufficio Scolastico Territoriale Matera Coordinamento educazione fisica 

      e-mail giuseppe.grilli.mt@istruzione.it ;fax 0835.310103; 

      Comitato Provinciale FIDAL  presso Campo Scuola 

      V.le Nazioni Unite e-mail :cr.basilicata@fidal.it tel. e fax 0835.382328 entro le ore       

     12.00 del giorno precedente le gare e precisamente il giorno 24.02.2014. 

          Le categorie interessate sono quelle stabilite dalle schede tecniche su indicate :       

          ragazzi/e, cadetti/e , allievi/e. 

 

         Il numero dei partecipanti alla fase provinciale, per ogni singola categoria, è fissato nel    

         numero di 5(cinque) unità. 
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       Alla fase regionale saranno ammesse le prime tre scuole  per categoria( cadetti/e –    

     allievi/e e  gli atleti individuali. 

 

     Questo  il programma della manifestazione: 

 

       ore 09.30 ritrovo giuria e concorrenti partecipanti; 

       ore 10.00-10.15 inizio gara; 

       ore 12.30- 45 cerimonia di  premiazione. 

 

     Per quanto non riportato, si fa riferimento a tutte le disposizioni contenute nella  nota  

     ministeriale di cui sopra , al progetto tecnico e alle schede tecniche a.s. 2014.2015 . 

 

      Si comunica che i docenti referenti l’atletica leggera per  MATERA anno scolastico  

     2014.2015  sono i proff.ri Angelo R di CHIO e Antonio ELETTRICO . 

     

          Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                   

      IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

               Dott.ssa F. DI BARI 
 


