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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
Alla Dream Runners
All’Assessore allo Sport Comune di Perugia
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 – Finale Regionale di Corsa Campestre
Categorie Cadette/i, Allieve/i, Alunne/i con Disabilità
1 Febbraio 2019 Strozzacapponi (PG)
Si comunica che la Manifestazione in oggetto si terrà in loc. Strozzacapponi (PG) il giorno 1 Febbraio
2019, con ritrovo di Giudici e concorrenti fissato per le ore 9.30 a seguire ricognizione del percorso e
inizio gara, termine della gara e premiazioni previste per le ore 13,00 circa.
La Manifestazione è aperta alle scuole che hanno aderito ai Campionati Sportivi Studenteschi
2018/2109 nella disciplina di Corsa Campestre, per le Categorie:
Cadette/i – nati/e negli anni 2005 e 2006 per le Scuole Secondarie di 1° grado;
Allieve/i –nati/e negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 in anticipo scolastico) per le Scuole
Secondarie di 2° grado.
La partecipazione è per squadre, formate da 4 studenti/studentesse.
Per Alunne/i con Disabilità si raccomanda di consultare le Schede Tecniche dei Campionati
Studenteschi, disciplina Atletica Leggera Corsa Campestre, che si allegano alla presente – disponibili
anche nel sito dedicato: www.sportescuola.gov.it
La partenza avverrà in linea, con il solo appello per scuole.
Verranno stilate classifiche individuali e di squadra (somma dei tre migliori piazzamenti).
Le iscrizioni degli alunne/i dovranno essere effettuate entro e non oltre il 21 gennaio 2019,
tramite scheda allegata, riempita in tutte le sue parti ed inviata a: info@dreamrunners.it
e p.c. a: marina.marini5@istruzione.it.
Seguirà apposita nota con il piano viaggi a cura dello scrivente Ufficio.
Le rappresentative delle scuole del comune di Perugia e Corciano raggiungeranno autonomamente la
sede di gara.
Le eventuali sostituzioni, rispetto alle iscrizioni inviate, potranno essere effettuate entro 3
giorni dalla gara (29 gennaio 2019) comunicandole agli indirizzi e-mail segnalati, si raccomanda di
ridurre alle sole emergenze le sostituzioni il giorno della gara.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. e degli insegnanti accompagnatori sull'obbligo di accertarsi che
tutti le/gli alunne/i, compresi gli eventuali subentranti per sostituzione, siano in possesso della
certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
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