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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di I e II grado  
Statali e Paritarie di Cremona e Provincia          

 
                                                                         Ai Docenti di Educazione Fisica  
 

 

 

                  
 
  Oggetto: Manifestazione Provinciale promozionale di corsa campestre per gli Istituti 
Secondari di primo e secondo grado statali e paritarie, a.s. 2018-2019 
 
 
 L’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona in collaborazione con la FIDAL, sezione di 
Cremona, organizza la manifestazione provinciale di Corsa Campestre riservata agli Istituti di 
Istruzione Secondaria di primo e secondo grado statali e paritari. 
 
La manifestazione si svolgerà: 
 
  

 
                 

mercoledì 12 Dicembre 2018  
ritrovo ore 9.00 inizio gare ore 9.50 

c/o Centro Sportivo S. Zeno Cremona 
Via s. Zeno n. 53 

(data alternativa in caso di rinvio mercoledì 19 dicembre 2018) 
 

 
 
 

Manifestazione non prevista per la Categoria Juniores 
 
 
Indicazioni regolamentari di base: 
 
La partecipazione di ciascuna scuola è regolamentata come segue;  
 

1) La partecipazione avviene per squadre di Istituto; 
2) Le squadre cadette/i allieve/i potranno essere composte da minimo 4  e massimo 8 

studenti; 
3) Le squadre ragazze/i potranno essere composte da minimo 4 e massimo 6; 
4) Non saranno ammessi studenti fuori gara. 
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ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni, esclusivamente on-line, dovranno essere effettuate nel portale OLIMPYA entro e non 
oltre le ore 12,00 del 05 Dicembre 2018 collegandosi a: 

 

http://www.olimpya.it 
 
Procedura: 
Entrati nel portale olimpya inserire “ nome utente” e la “ password”, riconosciuti dal sistema nel 
menù a tendina alla voce “ Gestione manifestazione” selezionare di volta in volta “ Corsa 
campestre” quindi inserire i dati dei singoli partecipanti facendo molta attenzione alle categorie e 
dal sesso. 
 
Le eventuali variazioni potranno essere effettuate direttamente presso la segreteria campo il 
giorno della manifestazione. 
 
Come ormai di prassi, ogni alunno sarà munito di “ chip “ personale/nominale contenente i dati del 
singolo studente, il che consentirà di elaborare sia le classifiche individuali che di squadra in tempo 
reale. 
 
Classifiche ed ammissioni alle eventuali fasi successive: 
 

1) Il punteggio verrà attribuito ai primi tre atleti per ogni squadra ( minimo 4 componenti) 
2) Alla fase regionale, che orientativamente potrebbe disputarsi nella seconda settimana di 

marzo 2019 avranno accesso le prime 2 ( due ) scuole meglio classificate nelle categorie 
cadette/i ed allieve/i 

3) Saranno ammessi a titolo individuale tutti i vincitori delle prove maschili e femminili se non 
appartenenti alle scuole già qualificate 
 
 

Tutela sanitaria: 
Per tutti gli alunni partecipanti è previsto il possesso 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. 
 
  
Note di comportamento: 
Si rammenta l’obbligo di vigilanza da parte degli insegnanti durante tutto l’evento ed in particolare 
durante il cambio indumenti, è vietato entrare negli spogliatoi con le scarpe da gara, né pulire le 
stesse negli spogliatoi. 

 
Ricordo che siamo ospiti del Centro Sportivo S. Zeno che si ringrazia per la consueta 
disponibilità 
 
NB: In caso di maltempo la decisione di rinvio gara alla data alternativa verrà presa 
dalla Giuria  solo dopo il ritrovo concorrenti e constatata l’oggettiva impossibilità al 
regolare svolgersi della manifestazione. 
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Programma Gare:   
 
Ritrovo concorrenti ore 9.00 
    
Cat. Ragazze    nate nell’anno 2007  ore 9.50           mt. 1000 circa 
Cat. Ragazzi     nati nell’anno 2007                          mt  1000 
Cat. Cadette    nate negli anni 2005-2006                mt  1200 
Cat. Cadetti   nati negli anni 2005-2006                 mt  1800 
Cat. Allieve       nate negli anni 2002-2003-2004        mt  2000 
Cat. Allievi        nati negli anni 2002-2003-2004         mt  2500 
 
Premiazioni al termine dell’ultima gara (ore 12.00 circa) 
 
Si prevede una gara ogni 15-20 min. 

 
 
Non sono ammessi alunni nati nell’anno 2001 
 
 
 
 
                             Il Dirigente Reggente 

                    Franco Gallo 
 ( Documento firmato 
digitalmente, ai sensi 
del c.d. C.A.D. e 
normativa connessa)    

  
Prof. Davide Montani 
Referente attività motoria-salute-bullismo UST Cremona 
Mail: davide.montani@istruzione.it 
Tel. 0372/468312  Voip 80262 
                          
 


