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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Secondari della provincia di Monza e 

Brianza 

Ai coordinatori didattici ed educativi delle 

scuole paritarie della provincia di Monza 

e Brianza e, per il loro tramite, 

Ai Docenti referenti del Centro Sportivo 

Scolastico degli Istituti secondari di 

primo e secondo grado statali e paritari 

della provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/2023 Atletica Leggera Campestre Finale 

provinciale per gli istituti di primo e secondo grado 

La scuola provinciale di coordinamento per le attività motorie e sportive in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, Sport e 

Salute, il CIP Comitato Italiano Paralimpico, insieme alla commissione tecnica provinciale per lo 

sport, indice e organizza le “Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera corsa 

Campestre” che si terranno presso la Cascina San Fedele nel parco di Monza il giorno 14 dicembre 

2022 

Le Gare saranno patrocinate dal Comune di Monza, dal Consorzio del Parco e della Villa 

Reale e dalla Associazione Provinciale di Milano e Monza della Coldiretti. 

La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di primo e 

secondo grado della provincia di Monza e della Brianza, in regola con l’iscrizione registrata sul 

portale: https://www.campionatistudenteschi.it/ 
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Ammissione e partecipazione per gli istituti di primo grado e secondo grado 

 

La manifestazione si disputerà Mercoledì 14 Dicembre 2022 presso la Cascina San Fedele - parco 

di Monza. Ritrovo atleti 1° grado ore 8.30 inizio gare ore 9:30. Ritrovo atleti 2° grado ore 10.30 

inizio gare ore 11:30. Come da indicazione della scheda tecnica FIDAL sono ammesse a partecipare 

alla manifestazione le rappresentative delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di primo e 

secondo grado, compresi atleti paralimpici. 

 

Programma della manifestazione 

Ore Categoria Anno Metri 

9.30 Ragazze 2011 (2012) 1000 

9.50 Ragazzi 2011 (2012) 1000 

10.10 Cadette 2009/2010  1300 

10.30 Cadetti 2009/2010  1800 

11.00 Ragazze/i - 4x1000 Staffetta mista 2011 (2012) 4x1000 

11.30 Allieve 2006/07/08/ (2009) 1800 

11.50 Allievi 2006/07/08/ (2009) 2000 

12.10 Juniores F. 2004/2005  2500 

12.30 Juniores M. 2004/2005  3500 

13.00  Juniores - 4x1000 Staffetta mista 2004/2005  4x1000 

 

NB: Gli orari sono da intendersi meramente indicativi 

 

Documenti 

Alle scuole partecipanti sarà richiesto entro e non oltre l’11 Dicembre 2022: 



● l'iscrizione all’evento Corsa campestre provinciale sul portale campionatistudenteschi.it per 

tutte le categorie a cui intende partecipare. 

● compilare il modello scaricabile al link “categoria_nomescuolainbreve.xlsx” senza 

modificarne il formato ed inviarlo a scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it 

rinominando il file inserendo la categoria e il nome della scuola in breve (es. 

junioresf_mapellimonza.xlsx). Allegare un file per ogni categoria iscritta alla gara.  

 

Il giorno della gara i docenti accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modello 

“eventi”, stampato dal portale https://campionatistudenteschi.it/ sottoscritto dal Dirigente 

scolastico e consegnato alla Segreteria Gare. Si ricorda che eventuali riserve dovranno comparire 

all’interno del modello “eventi”. 

Cronometraggio con chip:  

Presso la Segreteria Gare i docenti accompagnatori potranno ritirare, consegnando il modello E 

"eventi" e l’apposita dichiarazione allegata alla presente nota (allegato 2), le buste del proprio 

istituto contenenti i chip in numero corrispondente a ciascuno studente iscritto in gara. 

Ogni chip sarà inserito in una busta chiusa sulla quale sono stampati i dati dello studente. 

Ciascun istituto partecipante dovrà obbligatoriamente consegnare la delega (allegato 2 della 

presente nota). Con tale dichiarazione, in caso di smarrimento del chip, l’Istituto si impegna a 

risarcire un importo corrispondente ad € 10,00 alla ditta fornitrice OTC srl.  

Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione nella distribuzione delle buste ai propri 

studenti e a verificare che non vengano effettuati scambi di chip, nonché a vigilare sulla loro 

riconsegna. 

Variazioni: Prima di aprire le buste individuali, contenenti i chip, è OBBLIGATORIO effettuare in 

Segreteria Gare, eventuali variazioni: 

- in caso di assenza di uno studente la busta deve essere restituita ancora chiusa; 

- in caso di sostituzione di uno studente con un altro, prima dell’apertura della busta, devono 

essere comunicati i nominativi per consentire la variazione sul chip, prima della partenza 

della gara; 

Come già specificato sopra, i chip sono personalizzati, quindi è importante che non vengano 

scambiati. I chip andranno saldamente legati alle stringhe della scarpa. Chi arriverà al 

traguardo senza chip non potrà essere inserito in classifica. 

Si raccomanda ai docenti di controllare che i propri studenti leghino correttamente il chip alle 

stringhe. 

Al termine della gara ogni docente dovrà recuperare i chip dei propri alunni e riconsegnare alla 

Segreteria Gare in un'unica busta. Anche gli studenti che si ritireranno lungo il percorso dovranno 

riconsegnare il chip al proprio docente.  
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Classifica di squadra per tutte le Fasi. 

In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica 

individuale così come segue:  

- 1 punto al primo,  

- 2 punti al secondo, 

- 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente classificato.  

Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo 

classificato +1. Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio con i 3 migliori 

atleti classificati. 

In caso di parità tra 2 o più squadre la classifica verrà determinata dal miglior piazzamento 

individuale. Norme Tecniche Per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe 

chiodate per la categoria Ragazze/i e cadette/i, anche se modificate o munite di altri appigli di 

qualsiasi materiale 

 

Composizione delle squadre. 

- Cadette/i (alunne ed alunni nate/i negli anni 2009/2010) - Squadre composte minimo da 3 

e massimo da 5 atlete/i 

- Allieve/i (alunne ed alunni nate/i negli anni 2006/07/08/ e 2009, se in anticipo scolastico) - 

Squadre composte minimo da 3 e massimo da 5 atlete/i 

Manifestazioni Promozionali 

- Juniores F e M (alunne ed alunni nate/i negli anni 2004/2005) – Possono partecipare fino ad 

un massimo di 4 atlete/i (4F+4M) per Istituto. La classifica sarà individuale. 

- Ragazze/i (alunne ed alunni nate/i negli anni 20011 e 2012 in caso di anticipo scolastico). 

Possono partecipare fino ad un massimo di 6 atlete/i (6F+6M) per Istituto. La classifica sarà 

individuale.  

- Staffetta 4x1000 mista: Riservata alle categorie promozionali Ragazze/i e Juniores F/M. 

Possono partecipare solo alunni/e che non abbiano già gareggiato nelle competizioni 

individuali; possono partecipare solo le scuole che hanno partecipato anche alla gara 

individuale. La composizione della squadra è mista (2F+2M). 

- Staffetta 4x1000 integrata mista. La composizione della squadra deve prevedere almeno 2 

alunni con disabilità.  

 

Importante sapere che: 

● non saranno ammesse iscrizioni FUORI TERMINE 

● Non sono ammesse SOSTITUZIONI sul campo di gara se non con gli studenti “riserve”. Le 

squadre risultate incomplete per assenza di studenti precedentemente iscritti, saranno 



considerate fuori classifica a squadre, gli studenti presenti gareggeranno solo a titolo 

individuale. 

● Secondo quanto previsto nelle schede tecniche (allegate alla presente) risulterà vincitrice la squadra che 

avrà totalizzato il miglior punteggio considerando i migliori tre risultati individuali. 

● Gli studenti al riconoscimento devono presentarsi muniti di un Documento di Identità. Per gli alunni 

sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del 

riconoscimento nelle gare previste dai CS. 

● Gli alunni con disabilità partecipano in forma inclusiva alla gara ma formeranno classifiche separate per 

tipologia di disabilità DIR; C21; HFD; NV; NU. Le distanze possono variare in base al grado di disabilità. 

● Le categorie Ragazzi/e e Juniores M/F partecipano solo per la classifica individuale e non 

accedono alla fase regionale.  

● Agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado non è consentito l’uso di scarpe chiodate 

anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.  

● L’IIS Achille Mapelli e l’UST di Monza e Brianza declinano qualsiasi responsabilità riguardo 

agli effetti personali di docenti e studenti.  

Giudici di gara  

Le convocazioni del Gruppo Giudici Gara per la manifestazione in oggetto saranno effettuate dal 

Fiduciario Tecnico e Fiduciario Gruppo Giudici Gare del Comitato Provinciale FIDAL.  

 

Premiazioni 

 

Verranno premiati i primi 3 atleti/e di ogni categoria comprese le staffette e le prime 3 scuole della 

classifica a squadre. Tutti gli/le alunni/e con disabilità verranno premiati. La premiazione avverrà 

dalle ore 11:30 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e dalle ore 13:30 per gli alunni 

delle scuole secondarie di secondo grado. Le premiazioni per le staffette avverranno al termine di 

ogni gara. 

 

Trasporti 

 

I trasporti saranno a carico delle singole istituzioni scolastiche. L’accesso al campo per l’assistenza 

agli alunni sarà consentito esclusivamente agli insegnanti accompagnatori. 

Tutela sanitaria 

 

Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto fino alle fasi 

regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non 

agonistica, così come indicato nell’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato 

dall’art. 42 bis del D.L n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.  



Sarà garantita dall’organizzazione la presenza dell’Ambulanza della Croce Rossa Italiana e del 

medico della Federazione Medici di Medicina Sportiva. E’ stata inoltre preventivamente acquisita 

l’autorizzazione presso GAMES/AREU118 Regione Lombardia. 

 

Esoneri docenti Commissione Tecnica 

 

Considerato quanto previsto in merito all’esonero dei docenti nel “Progetto Tecnico dei Campionati 

Studenteschi” per l’anno scolastico 2022/23, questo Ufficio richiede ai Dirigenti Scolastici degli 

istituti nei quali sono in servizio i docenti componenti della Commissione Tecnica Provinciale di 

voler esonerare gli stessi dal servizio in classe  per consentire loro di svolgere i compiti logistici, 

organizzativi, di giuria e arbitraggio.  

Per le norme organizzative si prega di attenersi alle indicazioni ministeriali e alle schede tecnica 

presente sul sito campionati studenteschi. 

Per ulteriori eventuali informazioni scrivere a: scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it  

 

Si ringraziano la Coldiretti di Milano e Monza per la fornitura delle mele e la società 

SODEXO per la fornitura gratuita di tè a tutti i partecipanti come ristoro. 

 

 

Si invitano gli Istituti a dare risalto all’iniziativa apponendo la locandina all’interno delle bacheche di 

istituto. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

       

       Il Dirigente della Scuola Provinciale  

coordinamento delle attività Motorie e Sportive  

         Prof. Aldo Melzi  

 

 

 

Allegato 1 scheda cambi 
allegato 2 Delega ritiro chip - rimborso costo scuola 
Allegato 3 Locandina eventi 
 

Referenti 
Vincenzo Letizia scuola di coordinamento IIS Achille Mapelli  

scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it 
Roberto Manna tel. 039.9718253 UST MB 
autonomia3.mb@istruzione.it
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Allegato 1 Modulo sostituzioni Atleti 

 

 

ISTITUTO 

______________

 

 COGNOME 

ALUNNO 

ASSENTE 

 

Categoria 

 

COGNOME NOME SOSTITUTO 
DATA  

NASCITA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 
 

 

Allegato 2 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

dirigente scolastico ................................................................................................................... 

 

delega 

 

 

il prof./prof.ssa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

al ritiro della busta contenente i chip per la partecipazione alle “Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi 

di Atletica Leggera Campestre” che si terranno presso la Cascina San Fedele nel parco di Monza il giorno 14 

dicembre 2022. 

 

In qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica, si impegna al rimborso di eventuali 

chip non riconsegnati, e/o smarriti dai propri studenti al termine della gara Campestre Provinciale 

alla societa OTC srl. 

 

 

 

Luogo e Data…………………………… 

 

 

        Il Dirigente Scolastico (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è parte integrante del Modello E (eventi) deve essere consegnata per il 

ritiro dei chip alla Segreteria Gare. 
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