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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado interessate
Al Comitato Regionale CONI Umbria
Al Comitato Regionale CIP Umbria
Al Comitato Regionale FIDAL Umbria
All’Assessore allo Sport Comune di Narni

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/2018 – Finale Regionale di Corsa Campestre
Categorie Cadetti/e, Allievi/e, Alunni/e con Disabilità
20 Dicembre 2017 Narni Scalo (TR) 9.30-12,30
Si comunica che la Manifestazione in oggetto si terrà a Narni Scalo (TR) il giorno 20
Dicembre 2017 con ritrovo di Giudici e concorrenti fissato per le ore 9.30 a seguire
ricognizione del percorso e inizio gara.
La Manifestazione è aperta alle scuole che hanno aderito ai Campionati Studenteschi
2017/2108 nella disciplina di Corsa Campestre per le Categorie:
Cadetti/e – nati/e negli anni 2004 e 2005 per le Scuole Secondarie di 1° grado;
Allievi/e –nati/e negli anni 2001 – 2002 – 2003 (2004 anticipo scolastico) per le Scuole
Secondarie di 2° grado.
La partecipazione è per squadre, formate da 3 studenti/studentesse e per studenti con
disabilità.
La partenza avverrà in linea, con il solo appello per scuole.
Verranno stilate classifiche individuali e di squadra (somma dei tre piazzamenti).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 27 novembre 2017, tramite email a marina.marini5@istruzione.it ( non saranno accettate iscrizioni oltre tale data).
Seguirà apposita nota con il piano viaggi a cura dello scrivente Ufficio.
Eventuali sostituzioni, rispetto alle iscrizioni inviate, potranno essere effettuate il giorno
della gara.
Sarà previsto un punto ristoro offerto dalli A.V.I.S. di Narni.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. e degli insegnanti accompagnatori sull'obbligo di
accertarsi che tutti gli studenti, compresi gli eventuali subentranti per sostituzione, siano in
possesso della certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica ai
sensi delle disposizioni di legge.
Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

Mauro Esposito
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

________________________________________________________________________________
Tel. 0744.498210 - 075 5828271
mauro.esposito.tr@istruzione.it

