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    Al     Presidente C.R. CONI               Trieste 

    All’   Assessore Regionale allo Sport        Trieste 

    Ai     Dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali 

          Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine  

    Ai     Coordinatori E.M.F.S. di 

                      Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine 

    Al     Comitato Regionale della Federazione 

             Italiana Atletica Leggera                      Trieste 

    Al     Comitato Provinciale della Federazione  

             Italiana di Atletica Leggera    Pordenone 

    Al     Comitato Provinciale Giudici di Gara 

             F.I.D.A.L.      Pordenone 

    Alla  Federazione Italiana Cronometristi   

             Sezione      Pordenone 

    Al     C.R. della F.M.S.I. 

             Dott. Fernando Agrusti-Casarsa    Pordenone 

    Al     Presidente C.R. CIP     Pordenone 

    Al     Sindaco del Comune di Casarsa    Pordenone 

    Alla  Società Sportiva Dilettantistica Libertas-Casarsa    Pordenone 

                  

Oggetto: Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2019-2020 Scuole di 1° e 2° grado 

   di CORSA CAMPESTRE. 

 

L’organismo Regionale per lo Sport a Scuola, l’Ufficio Educazione  Fisica e Sportiva dell’ambito 

territoriale per la Provincia di Pordenone, con la collaborazione  della Libertas Casarsa del Presidente Adolfo 

Molinari ,il gruppo Giudici di gara di Pordenone presidiato da Loris Pasut, della Federazione Italiana di 

Atletica Leggera, organizzano la Fase Regionale di Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi 2019-

2020 che avrà luogo a Casarsa della Delizia (PN) giovedì 30 gennaio 2020 con il seguente programma 

orario: 

PROGRAMMA ORARIO  

 

Casarsa della Delizia – Località San Giovanni (impianti sportivi comunali) viale Rimembranza  

 

Ore  09.30  Ritrovo giurie e concorrenti  

“  10.15  Ragazze  m.1.000 (1 giro grande)  

“  10.30  Ragazzi  m.1.000 (1 giro grande)  

“  10.45  Cadette   m.1.500 (1 giro piccolo + 1 giro grande)  

“  11.00  Cadetti   m.2.000 (2 giri grandi)  

“ 11.15   Alunni con disabilità  

“  11.30  Allieve   m 2.000 (2 giri grandi)  

“  11.45  Allievi   m.2.500 (1 giro piccolo + 2 giri grandi)  

“  12.00  Premiazioni  

“  12.45   Rientro  
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PARTECIPANTI PER PROVINCIA:  

 

SCUOLE DI 1° GRADO  

 

Cadetti/e nati 2006-2007  

Le prime 3 squadre M e F composte da 4 atleti ciascuna e, a titolo individuale, l’atleta M e F meglio 

classificato non facente parte delle squadre ammesse.  

 

Ragazzi/e nati 2008- ev. 2009  

Le prime 3 squadre M e F composte da 4 atleti ciascuna e, a titolo individuale, l’atleta M e F meglio 

classificato non facente parte delle squadre ammesse.  

 

Per il calcolo delle classifiche finali saranno presi in considerazione i 3 migliori risultati ottenuti 

dagli atleti/e appartenenti alla squadra dello stesso Istituto (come da regolamento tecnico dei C.S.).  

 
 

SCUOLE DI 2° GRADO  

Allievi/e nati 2003-2004-2005-2006  

Le prime 3 squadre M e F composte da 4 atleti ciascuna e, a titolo individuale, l’atleta M e F meglio 

classificato non facente parte delle squadre ammesse.  

 

Per il calcolo delle classifiche finali saranno presi in considerazione i 3 migliori risultati ottenuti 

dagli atleti/e appartenenti alla squadra dello stesso Istituto (come da regolamento tecnico dei C.S.).  

 

ALUNNI CON DISABILITA’.  

 

SCUOLE DI 1° GRADO  

Gli alunni con disabilità che hanno partecipato alla fase provinciale potranno essere iscritti in 

numero libero alla finale regionale, secondo le categorie di disabilità e anni di nascita previste nelle 

schede tecniche dei Campionati Studenteschi.  

 

SCUOLE DI 2° GRADO  

Gli alunni con disabilità che hanno partecipato alla fase provinciale potranno essere iscritti in 

numero libero alla finale regionale, secondo le categorie di disabilità e anni di nascita previste nelle 

schede tecniche dei Campionati Studenteschi.  

 

 

LE ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni, trasmesse a cura dei rispettivi Uffici Provinciali di Educazione Fisica e 

Sportiva, complete dei dati anagrafici (giorno-mese-anno di nascita) e della scuola di appartenenza, 

dovranno pervenire entro venerdì 17-01-2020 (con deroga per la provincia di Gorizia al 22-01-

2020)  all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Udine e-mail ed.fisica.ud@istruzione.it. 
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Si ricorda che il modello B1 potrà essere scaricato dal portale previa iscrizione degli 

Studenti alla Manifestazione e consegnato all’ Organizzazione in loco il giorno della gara, inoltre 

tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento d’identità personale con foto e in 

regola con la certificazione medica. 

 

Come da accordi Nazionale i Comitati delle Federazioni Sportive in indirizzo sono 

invitati ad assicurare l’organizzazione tecnica ( giurie, allestimento uffici gara, approntamento 

campi, elaborazione e trasmissione risultati) 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente valgono le norme dei Regolamenti 

generali dei C.S. e quelli della Federazione Sportiva Interessata. 

 

 

 

     IL COORDINATORE REGIONALE E.M.F.S. 

           Prof. Claudio Bardini 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Ed. Motoria Fisica e Sportiva 

e-mail ed.fisica.ud@istruzione.it 

via A.Diaz 60-33100 Udine 

Tel. 0432 509856-516186 
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