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Prot. 41/EF/09

Al Coordinatore Regionale per L’Educazione
Fisica e Sportiva
Prof. Marino Pellico
Ai Coordinatori Provinciali per L’Educazione
Fisica e Sportiva delle Province di
Bari, Brindisi, Lecce, Taranto
LORO SEDI

Oggetto: Fase Regionale Di Corsa Campestre Lucera 28 gennaio 2010

L’Ufficio Scolastico Regionale indice e L’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia
organizza, la Fase Regionale di Corsa Campestre per l’anno 2009/’10, riservata agli
alunni/e della Scuola Media Superiore di I e II grado, che avrà luogo
giorno 28 gennaio 2010 presso il Castello Svevo di Lucera.
La partecipazione è aperta anche agli alunni disabili. Le rappresentative Provinciali
saranno composte da una sola squadra per categoria formata da 3 atleti più un
individuale risultato nella fase provinciale il primo tra i non classificati a squadre.
Ciascuna Rappresentativa si classifica sommando il punteggio dei suoi primi 3 atleti
meglio classificati. Il punteggio attribuito sarà corrispondente alla posizione in
classifica: da punti 1 al primo, incrementando di 1 punto per posizione, i ritirati
porteranno un punteggio pari al numero degli iscritti maggiorato di 1 punto . In caso di
parità di punteggio, si terrà conto dei migliori piazzamenti.
NON E’ CONSENTITO L’USO DELLE SCARPETTE CHIODATE.
CATEGORIE
Cadetti/e Nati 1996/97
Allievi/e Nati 1994/95/96
GARE
Cat. Cadette mt. 1500 circa
Cat. Cadetti mt 2000 circa
Cat Disabili I grado mt 1000 circa
Cat. Allieve mt 2000 circa
Cat Allievi mt 3000 circa
Cat Disabili II grado mt 1500 circa

La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti d’educazione fisica, e in
nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. Le
squadre partecipanti dovranno, quindi, essere accompagnate da docenti d’educazione
fisica della scuola d’appartenenza. Per gli alunni che partecipano alla gara come
individuali ogni provincia predisporrà 1 docente accompagnatore scelto tra le scuole
degli alunni iscritti.
Reclami
I reclami devono essere presentati per iscritto alla segreteria della commissione
organizzatrice competente entro le 6 ore successive lo svolgimento della gara.
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.
La commissione disciplinare sportiva deve rispondere per iscritto, dandone tempestiva
comunicazione alle Province ed alle Commissioni Organizzatrici interessate.
Le deliberazioni delle Commissioni Disciplinari dovranno essere adottate nei tempi utili
alla partecipazione, della rappresentativa avente diritto, alle fasi successive.
Indipendentemente dalla presentazione di reclami, la commissione disciplinare
sportiva deve procedere d’ufficio in qualsiasi momento per decidere motivatamente su
eventuali gravi irregolarità di cui venisse a conoscenza.
Documentazione
Ogni alunno dovrà avere con sé un documento d’identità personale. Per gli allievi minori
di anni 15 l’identità personale sarà attestata dal Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza; il modello di attestazione d’identità dovrà obbligatoriamente essere
munito di foto tessera.
Assistenza sanitaria
Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il
controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M.
28 Febbraio 1983, del D.P.R. 272/00 e successive modificazioni ed integrazioni
tenendo conto anche delle disposizioni normative in materia intervenute a livello
regionale.
Per quanto non previsto nelle presenti norme generali, si fa riferimento alla Scheda
Tecniche già in vigore nell’A. S. 2008-2009 e ai regolamenti tecnici delle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali.
Numeri Gara
Provincia di Bari: dal 1 al 4 Disabili: dal 5 al 7
Provincia di Brindisi: dal 8 al 11 Disabili: dal 12 al 14
Provincia di Foggia: dal 15 al 18 Disabili: dal 19 al 21
Provincia di Lecce: dal 22 al 25 Disabili: dal 26 al 28
Provincia di Taranto: dal 29 al 32 Disabili: dal 33 al 35

ORARIO GARE
ORE 11,00 – RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI
ORE 11.30 - Cat. Cadette mt. 1500 + Cat Disabili
ORE 12.00 - Cat. Cadetti mt 2000
ORE 12,30 - Cat. Allieve mt 2000
ORE 13.00 - Cat Allievi mt 3000
ORE 13,30 Premiazioni
Alle ore 14 è previsto il pranzo presso Il “Convitto” Nazionale di Lucera
Il trasporto e le spese di viaggio sono a carico delle istituzioni scolastiche. Si
raccomanda il controllo della copertura Assicurativa degli alunni e la certificazione
dell’idoneità sportiva non agonistica.
Le iscrizioni dovranno pervenire presso quest’Ufficio a mezzo Fax al numero
0881 795230 entro e non oltre il 25 gennaio 2010.
Si Coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Foggia 17 Dicembre 2009
F.to Il Dirigente dell’U.S.P. di Foggia
Dott. Giuseppe De Sabato
F.to Il Coordinatore Provinciale Dell’Ufficio
Educazione Fisica e sportiva U.S.P. Di Foggia
Prof. Domenico Di Molfetta

Notizie Utili
Come raggiungere Lucera
dal Sud tirrenico A16 (Napoli-Bari): uscire al casello di Foggia, percorrere la
superstrada Candela-Foggia, immettersi sulla tangenziale, quindi proseguire fino alla
deviazione per la S.S. 17 (Foggia- Campobasso) per Lucera.

Come raggiungere la Fortezza Svevo Angioina:
L’ingresso della Fortezza è ubicato in Piazza Padre Angelo Cuomo, ampio piazzale che
si apre sulla cinta muraria della Fortezza e su Porta Lucera, principale ingresso del
sito archeologico.
Secondo le ultime disposizioni sul traffico, le auto possono raggiungere la Fortezza
attraverso Via Mazzini per poi tornare in centro tramite Viale Castello.
I pullman invece non hanno accesso diretto alla Fortezza, ma devono parcheggiare – se
possibile- nei pressi della Villa Comunale, in Via Fiume o, in alternativa, possono
sostare brevemente in Via Fiume per permettere la discesa dei passeggeri e dirigersi
poi al parcheggio di Piazzale Ferrovia

