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Alla  c. a. dei Dirigenti  Scolastici  delle Scuole interessate 

di 1° e 2° Grado di Matera e provincia 

L O R O    S  E  D  I 

 

Al Sig. Presidente del CONI  

Regione Basilicata 

 

Alla c.a. del Sig. Presidente FIDAL di Basilicata 

 

Oggetto: FINALE PROVINCIALE di corsa campestre dei Campionati studenteschi 2017.2018     

                maschile e femminile giorno 18 gennaio 2018  MATERA località Iazzo  Gattini  –  Parco  

               della Murgia Materana  SS 7 per Laterza Taranto  salita  Belvedere; 

 

              

A seguito delle intese con l’USR. e degli accordi intercorsi con la FIDAL di Basilicata, si comunica che la 
finale specificata in oggetto, ai sensi della nota ministeriale prot.4897 del 05.10.2017  e relativo Progetto 
Tecnico allegato, si terrà il giorno 18 gennaio 2018. a  Matera località Iazzo Gattini -  Parco della Murgia 
Materana SS 7 per Laterza Taranto salita  Belvedere ; 
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PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare le scuole regolarmente iscritte entro il 30 novembre 2017 sul portale 
http://www.campionatistudenteschi.it e che abbiano espletato le procedure telematiche di iscrizione per 
disciplina e quindi per gara ed atleta per la corsa campestre. 

Per quanto concerne la partecipazione di alunni con disabilità  essa è al di fuori della quota numerica 
prevista per ciascuna scuola. 

Per consentire una migliore e puntuale partecipazione degli alunni con disabilità, si raccomanda di inserire, 
accanto al nominativo dell’alunno/a , anche il relativo codice corrispondente alla categoria di disabilità 
come riportato nelle schede tecniche a. s. 2017.2018. 

Tutti gli studenti, dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica art.3 del Decreto 
Interministeriale del 24.04.2013,modificato dall’art. 42 bis del DL  n. 69/2013, e  l’assicurazione prevista 
dalla nota MIUR. 

ISCRIZIONI 

Per quanto concerne la partecipazione alla manifestazione, si prega di fare pervenire le iscrizioni secondo le 
modalità previste dai regolamenti riportati nelle schede tecniche 2017.2018 ai seguenti indirizzi: 

 Trofeo Sud – Sig. E. Lamacchia , tramite fax al n. 0835.385602; 

Ufficio Scolastico Territoriale Matera Coordinamento educazione fisica e-mail 
giuseppe.grilli.mt@istruzione.it  

Entro le ore 14.00 del giorno martedì 16.01.2018. 

Le categorie interessate sono quelle stabilite dalle schede tecniche per l’a. s. 2017.2018. ragazzi/e, cadetti/e, 
allievi/e, Juniores m e f. 

Il numero dei partecipanti alla fase provinciale ,per ogni singola categoria, è  illimitato , al fine di favorire 
una promozione dell’attività, purchè in regola con la tutela sanitaria vigente. 

Alla fase regionale saranno ammesse le prime 3(tre) scuole per le categorie cadetti/e e allievi/e e gli atleti 
individuali non facenti parte delle squadre vincitrici. 

Questo il programma della manifestazione: 

ore 09.00 ritrovo giuria e concorrenti partecipanti; ritiro pettorali, variazioni e conferma iscrizioni 

ore 10.00  inizio gare partenza   categoria ragazze 
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ore 10.15  partenza categoria  ragazzi; 

ore 10.30  partenza categoria cadette; 

ore 10.50 partenza categoria cadetti; 

ore 11.10 partenza categoria allieve; 

ore 11.30 partenza categoria allievi, 

ore 12.00 partenza categoria  Juniores F 

                partenza categoria Juniores M 

ore 12.30-45 cerimonia di premiazione. 

Per quanto non riportato, si fa riferimento a tutte le disposizioni contenute nella nota ministeriale su indicata  
e al relativo progetto tecnico e alle schede tecniche per l’a. s. in corso. 

Si comunica, inoltre, che i docenti referenti l’atletica leggera per MATERA anno scolastico 2017.2018 sono 
i proff.ri Maria EPIFANIA Liceo Scientifico Alighieri di Matera, Sergio GRIECO dell’ITC Loperfido –
Olivetti di Matera  e Alessandro SANTANDREA  dell’ IC Bernalda. 

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

 
 
 
  
                                                                                                                Il DIRIGENTE 
                                                                                                       Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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