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INDICAZIONI GENERALI 
 

1 AMMISSIONE – PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici le finali regionali a squadre dei C.S. 
2022-2023, composte da almeno 3 alunne/i e per il massimo di 4 alunne/i, previa certificazione da parte 
degli ORSS dell’avvenuto svolgimento delle fasi regionali tramite l’invio del “modello ORSS”. 
 
CATEGORIA CADETTE/I: possono partecipare gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado 
nate/i negli anni 2009 – 2010. 
 
CATEGORIA ALLIEVE/I: possono partecipare gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 
nate/i negli anni 2006 – 2007 – 2008 e del 2009 se in anticipo scolastico. 
 

CATEGORIA ALUNNI/E CON DISABILITA’ 
 
CATEGORIA CADETTE/I: possono partecipare gli studenti nate/i negli anni 2008 -2009 - 2010 e frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado. 
 
CATEGORIA ALLIEVE/I: possono partecipare gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 
nati/e negli anni 2006 – 2007 - 2008 e del 2009 se in anticipo scolastico. 
 
potranno partecipare i vincitori, primi classificati delle fasi regionali di ciascuna categoria di età e di 
disabilità in programma: 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale Down (C21)* 

• Alunni con disabilità fisica HFD (deambulanti) 

• Alunni non udenti (HS) 

• Alunni non vedenti (NV) 
* appartengono a questa categoria tutti gli alunni con sindrome di Down. 
 
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente. 
Alla Fase Nazionale accedono a titolo individuale gli alunni con disabilità campioni regionali della propria 
categoria che sono in grado di percorrere l’intera distanza indicata dalla scheda tecnica. 
È opportuno ricordare che il percorso sarà predisposto con riferimento alla distanza massima prevista dalle 
schede tecniche. 
Gli organismi regionali di riferimento dovranno tenere conto di questa indicazione.  
 
ATLETI INDIVIDUALISTI: potranno partecipare solo i vincitori della rispettiva manifestazione regionale, il 
primo classificato di ogni categoria, che non abbia già acquisito il diritto alla partecipazione in quanto 
appartenente a rappresentative di istituto qualificate. 
L’atleta individualista è aggregato alla rappresentativa d’Istituto della stessa categoria. 
Accompagnatori: 1 per squadra e 1 per ogni studente con disabilità.  
 
 
 

2 – ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle 
connesse responsabilità previste dalla normativa vigente.  
Si chiede cortesemente di segnalare sul Mod. ORSS il numero di cellulare di tutti i docenti accompagnatori. 
Tra i docenti accompagnatori delle squadre partecipanti, dovrà essere individuato il Referente per l’intera 
rappresentativa Regionale, segnalandolo nella mail di invio del Mod. ORSS. 
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Ogni rappresentativa partecipante dovrà essere accompagnata da un docente di educazione fisica della 
scuola  
Gli individualisti sia maschi che femmine delle categorie Cadetti/e Allievi/e saranno aggregati alla squadra 
della rispettiva categoria. 
Nel caso di impossibilità dei docenti di educazione fisica dell’Istituto ad accettare l’incarico, il Dirigente 
Scolastico potrà individuare quale accompagnatore, un docente di altra materia. 
Qualora non ci fossero docenti disponibili, il DS potrà inoltrare richiesta al competente Ufficio Scolastico 
Regionale che provvederà all’individuazione e alla nomina di un docente accompagnatore. 
Gli accompagnatori saranno alloggiati, dove possibile, in camere doppie nella stessa struttura che ospita gli 
studenti. 
Lo studente disabile dovrà essere accompagnato da un docente, ove possibile preferibilmente di sostegno, 
nominato dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, nel rapporto di 1 accompagnatore per ogni 
alunno; i docenti accompagnatori potranno all’occorrenza, essere alloggiati in stanze con i discenti loro 
affidati. 
All’atto dell’iscrizione, è necessario indicare la presenza degli atleti guida che gareggeranno insieme agli 
alunni della categoria NV. Anche per gli “atleti guida” dovranno essere rispettate le medesime modalità 
di partecipazione di tutti gli iscritti (frequenza dell’istituto, essere in possesso del certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica come indicato nel successivo punto 9, essere iscritti al portale 
www.campionatistudenteschi.it ) 
La partecipazione di studenti con disabilità motoria dovrà essere tempestivamente segnalata sul modulo 
di iscrizione, affinché siano predisposte le opportune modalità logistiche.  
 
All’atto dell’iscrizione si chiede di segnalare eventuali particolari esigenze (ad es. allergie, intolleranze 
alimentari o altro) dei partecipanti. 
 

3 - ALLOGGI E RITROVO 
 
Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate a Caorle (VE) in hotel a 3 o 4 stelle. L’elenco degli hotel 
verrà comunicato successivamente 
 

4 - IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 
La finale nazionale si svolgerà presso il Parco del Pescatore, nei pressi degli impianti sportivi comunali. 
Il campo di gara sarà predisposto dal FIDAL Veneto conformemente alle schede tecniche dei Campionati 
Studenteschi 2022/23. 
Si chiede di prestare adeguata attenzione alle comunicazioni dello speaker, ivi comprese eventuali 
comunicazioni di sicurezza. 
Tutti i partecipanti sono tenuti ad assumere un comportamento adeguato e rispettoso di tutti, delle 
attrezzature e dell'ambiente.  
I concorrenti dovranno presentarsi 25' prima della gara all'addetto ai concorrenti, nell'apposita area 
riservata, per la spunta ed il controllo dell’identità. 
Ogni alunno/a in gara avrà il proprio pettorale con chip personale in dotazione. Il chip è a perdere. 
I concorrenti interessati alle premiazioni (i primi otto di ogni categoria) dovranno, al termine della gara, 
rimanere a disposizione del responsabile del cerimoniale, in area arrivo. 
Tutti gli altri concorrenti dovranno lasciare immediatamente l'area di arrivo. 
 
 

5 - REGOLAMENTO, PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
 
Regolamento, punteggi e classifiche seguiranno quanto previsto dal Progetto Tecnico CS 2022-23 e dalla 
Scheda Tecnica della Corsa Campestre relativa alla manifestazione.   
Verranno attribuiti punteggi a tutti i componenti di squadra secondo l’ordine di arrivo. 
Nella classifica per Istituti, verranno sommati i tre migliori punteggi attribuiti. 
Agli squalificati e ai ritirati verrà attribuito il punteggio pari al numero dei classificati più uno. 
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La rappresentativa che non otterrà tre punteggi sarà posizionata in fondo alla classifica per Istituti, secondo 
il numero dei classificati. 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda ai Regolamenti della FIDAL e per gli alunni 
disabili agli eventuali adattamenti previsti dai regolamenti del CIP. 
 

6 – PREMIAZIONI 
 
Ai primi 8 atleti classificati a titolo individuale e alle prime 3 squadre per ogni categoria. 
 

7 – ISCRIZIONI 
 
Le Istituzioni Scolastiche provvederanno ad inviare il modello “Eventi”, allegato alla presente, al Comitato 
Organizzatore Locale della Finale Nazionale di corsa campestre, e al CIP in caso di partecipazione di alunni/e 
con disabilità, entro il 15 marzo 2023. 
 
Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le iscrizioni sono i seguenti: 
C.O.L.       campionatistudenteschi@istruzioneveneto.gov.it   
C.I.P.      Ufficio Scuola CIP  scuola@comitatoparalimpico.it  06/87973131 - 06/87973143  
FIDAL        dataprocessing@fidalservizi.it  ( la Fidal dovrà ricevere solo il modello ORSS esclusivamente in  
                   formato Excel), non saranno presi in considerazione modelli ORSS pervenuti in PDF o inviati via  
                   fax. 
Entro la stessa data ogni O.R.S.S. comunicherà gli/le studenti/esse aventi diritto utilizzando l’apposito 
modulo (Mod. ORSS) in formato Excel elettronico, certificando in tal modo l’avvenuta fase regionale. Non 
potranno essere prese in considerazione iscrizioni non certificate dall’ORSS.  
 
I modelli ORRS dovranno essere inviati entro il 15 marzo. 
 

8– SOSTITUZIONI 
 
Eventuali sostituzioni, solo per i/le partecipanti delle squadre (esclusi/e quindi gli/le individualisti/e), 
dovranno avere documentata motivazione ed essere tempestivamente trasmesse al destinatario delle 
iscrizioni TASSATIVAMENTE entro il 21 Marzo 2023, sia per gli/le alunni/e che per gli/le 
accompagnatori/trici utilizzando il modulo “S” allegato alla presente e successivamente consegnato in 
originale al Comitato Organizzatore Locale al momento della consegna delle buste.  Dopo il 21 Marzo 2023 
ulteriori sostituzioni – solo per documentati casi - saranno comunicate direttamente all’arrivo delle 
delegazioni; non saranno ammesse sostituzioni dopo l’arrivo. 

 
9 - IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica ai sensi del D.M. 18/02/1982, come successivamente aggiornato con nota del Ministero 
della Salute n. 15502-P del 2 marzo 2022 in funzione delle specifiche casistiche post SARS-CoV-2. 
 
Gli studenti con disabilità dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica ai sensi del D.M. 04/03/1993, come successivamente aggiornato con nota del Ministero della 
Salute n. 15502-P del 2 marzo 2022 in funzione delle specifiche casistiche post SARS-CoV-2. 
 
I Dirigenti Scolastici attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli studenti e il possesso del 
certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva. 
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della Scuola di appartenenza. In 
ogni caso, il Comitato Organizzatore Locale garantisce per tutta la durata della manifestazione l’appropriata 
assistenza medica e la presenza di ambulanze con defibrillatore. 
 
Eventuali situazioni di contagio da SARS-CoV-2 rilevate durante la manifestazione saranno trattate con 
procedure gestite dalla locale ASL. 



5 
 

 
 
10 – PROGRAMMA 
 
(il programma dettagliato verrà consegnato al momento dell’accoglienza) 
 

PROGRAMMA 
 

29 MARZO 

Dalle 15.30  
Arrivo delle Rappresentative scolastiche a Caorle 
Operazioni di accoglienza e accredito presso gli hotel 

Ore 16.30 Ritrovo presso Stadio Comunale “G. Chiggiato”  

Ore 17.00 
Cerimonia di inaugurazione, a seguire riunione tecnico-organizzativa (1 referente 
per regione) Consegna buste gara, conferma iscrizioni ed eventuali 
variazioni/sostituzioni 

Ore 20.00 Cena presso gli hotel  
 

30 MARZO 
Da ore 7.00 Colazione presso gli hotel 

Ore 9.00 
Ritrovo giurie e concorrenti.  
Cerimonia di apertura (alzabandiera-inno) presso parco del Pescatore di Caorle 

Ore 10.00 
 

Inizio gare  
Cadette 1500 m a seguire 
Cadetti 2000 m 
Allieve 2000 m 
Allievi 2500 m 
Premiazioni sul campo gara dei vincitori Individualisti 

Dalle ore 12.30 Pasta party presso Pala Expo Mar (a turnazione CI/CE-AI/AE) 

A seguire “Incontro dei sapori regionali” 

Ore 15.30-16 
Programma culturale “alla scoperta del territorio” a gruppi guidati    
 

Ore 20.00 Cena presso gi hotel 

Ore 21.00 
Cerimonia di premiazione e Festa dei Campionati Studenteschi presso Pala Expo 
Mar 

 
31 MARZO 

Dalle 7.00 
Colazione presso gli hotel 
Consegna cestini pranzo e partenza delle rappresentative 

 
Il soggiorno, a carico dell’organizzazione, parte dalla cena del 29 marzo; non è, pertanto, previsto il 
pranzo del giorno di arrivo. Gli U.U.S.S.R.R. di provenienza forniranno il cestino pranzo per il viaggio di 
andata.  
 
11 - DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 
 
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità personale e di fotocopia 
della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N.  
In assenza del documento di identità è possibile utilizzare in sostituzione, il Modello “C” allegato. Il modulo 
firmato dal Dirigente scolastico dovrà essere consegnato al Comitato Organizzatore. 
 
12 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Sport e Salute SPA copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi, 
studenti, docenti e accompagnatori, in ogni loro fase. 
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E’ altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. 
L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale, riferito alle singole fasi del progetto tecnico 
conferiscono diritto alla copertura assicurativa.  
Le polizze sono consultabili sui siti web dei comitati regionali di Sport e Salute spa. 
 
13 – TRASPORTI 
 
I trasporti saranno organizzati dal Comitato Organizzatore, dalla regione di provenienza alla sede della 
manifestazione e ritorno, e per gli spostamenti sul territorio veneto; il luogo di partenza (unico per ogni 
regione) sarà segnalato al Comitato Organizzatore dai singoli Coordinatori Regionali di Educazione Fisica 
tramite comunicazione separata. Sarà cura del C.O.L. comunicare il piano viaggi. 

 
14 – CERIMONIA DI INAUGURAZIONE - INCONTRO DEI SAPORI REGIONALI 
 
Ogni rappresentativa regionale è invitata a partecipare alla cerimonia di inaugurazione con la bandiera 
raffigurante lo stemma della propria regione consegnata prima del cerimoniale.  
 
Dopo il pasta party è previsto un momento durante il quale ciascuna delegazione regionale potrà 
promuovere il proprio territorio attraverso la presentazione di prodotti tipici regionali; le Rappresentative 
avranno pertanto cura di portare prodotti tipici della propria Regione. Verrà allestito, per ogni Regione, un 
piccolo stand nel quale saranno esposti e offerti in degustazione i prodotti tipici regionali. 

 
15 – PREMIAZIONI 
 

La cerimonia di premiazione delle squadre sarà effettuata durante la serata di chiusura, nel corso della 
cerimonia sarà inoltre premiata la regione che ha ottenuto il miglior punteggio nella somma dei risultati 
delle quattro categorie a squadre Premio “Caorle Cross C.S.2023”  
A seguire i partecipanti saranno invitati agli intrattenimenti della Festa dei Campionati Studenteschi 2023
  

REFERENTI 
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  
Prof.ssa Silvia Baratto   Coordinatrice regionale EFSM  
campionatistudenteschi@istruzioneveneto.gov.it  041 2723158      
 
Prof. Roberto Chiariotti   
drve.edfisica.tv@istruzione.it (trasporti- contatti Fidal) 0422 429835     3498522583 
 
Prof.ssa Maria Christina Young  
educazionefisica@istruzionevicenza.it   (logistica alberghiera, cerimoniali) 
0444 251176     
 
Prof.ssa Lorena Sottoriva (referente per squadre venete, logistica) 
lorena.sottoriva@martini.edu.it    3294494587  
 
Prof. Fabio Vettorello (iscrizioni e segnalazioni esigenze particolari: allergie/intolleranze alimentari) 
scienzemotorie@istruzionerovigo.it  0425 427519    3491711294 
 
Dott.ssa Betti Isabella     funzionario USRV  
isabella.betti@istruzione.it   041 2723152 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Dott. Giacomo Molitierno  
Roberto Muscente 
dgsip.ufficio5@istruzione.it 06 58493629 

 
FIDAL 
 
Francesca Tosi   
francesca.tosi@fidal.it  06/33484764   3332514538  
Rosalba Quartaroli  
rosalba.quartaroli@fidal.it 06/33484764   339 2773662 
mail invio modelli ORRS: dataprocessing@fidalservizi.it   

 
CIP 
 
Ufficio Scuola CIP  scuola@comitatoparalimpico.it  06 87973131  06/87973143  

 
Comitato Regionale CIP Veneto veneto@comitatoparalimpico.it  049-8658485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Allegati: 
Modello ORSS   per rappresentative scolastiche di I e II grado  
Modello ORSS   per gli studenti con disabilità di I e II grado 
Modello Eventi I grado   per le rappresentative scolastiche e individualisti 
Modello Eventi II grado  per le rappresentative scolastiche e individualisti 
Modello Eventi    per gli studenti con disabilità 
Modello S    sostituzioni 
Modello C   certificazione identità 


