
 

Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per lo studente 

Ufficio V 
 
 

Il M.I.U.R – Direzione Generale per lo Studente -  ed il C.O.N.I. – Unità Territorio e 
Promozione dello Sport  - organizzano la Finale Nazionale di Corsa Campestre che si svolgerà dal  

 
3 al 6 aprile  2006 a MESSINA. 

 
 Le Commissioni Organizzatrici sono invitate a trasmettere i risultati delle gare regionali 
per consentire ai competenti uffici di acquisire le iscrizioni dei partecipanti alla Manifestazione 
entro il  

 
10 MARZO 2006 

utilizzando l’allegato modello R. 
 

In relazione a quanto sopra, le SS. LL. consentiranno agli studenti ed ai docenti accompagnatori 
partecipanti l’esonero dai rispettivi obblighi scolastici per il periodo di soggiorno nella sede indicata 
e per i giorni di viaggio. 
   Si precisa inoltre che i docenti accompagnatori saranno considerati in servizio a tutti 
gli effetti, per i giorni di viaggio e di soggiorno nella sede interessata. 
    Si rammenta che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza 
degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 
2047 C.C.; L. 312/80). 
 
ACCOMPAGNATORI 

Uno per ogni squadra; gli alunni a partecipazione individuale saranno aggregati alla squadra 
della stessa provincia o di altra provincia della stessa regione. 
  Si rammenta che le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di 
educazione fisica della scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad 
accettare l'incarico, il Dirigente Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore,  un docente di 
altra materia, cultore dello sport interessato. Nel caso di ulteriore impossibilità lo stesso avrà cura di 
informare la competente Direzione Scolastica Regionale che provvederà ad incaricare, con i 
medesimi criteri,  un docente di altra scuola.  

 
ISCRIZIONI ALLA FASE NAZIONALE - DOCUMENTI 

Le Commissioni Organizzatrici Regionali, al termine della Fase Regionale, invieranno al 
CSA di Messina – Ufficio Educazione Fisica – FAX 090.29.32.506  la classifica  degli ammessi 
alla Finale Nazionale redatta sull’apposito modello “R”. 
 

Le Commissioni Organizzatrici competenti per territorio, acquisite le iscrizioni dalle scuole 
interessate, invieranno i moduli di iscrizione completi in ogni loro parte (timbro e firma del 
Dirigente scolastico), entro e non oltre il 24 marzo 2006 al numero di fax 090.29.32.506   
utilizzando l’allegato modello “B_I”, con elenchi separati per alunni ed alunne. 
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Si rammenta che gli studenti selezionati per la partecipazione alla finale nazionale dovranno 
essere sottoposti a visita medica per l'attività sportiva agonistica ai sensi del D.M. 18 febbraio 
1982.  

Ogni alunno dovrà avere la copertura assicurativa SPORTASS e recare con se un documento 
di identità personale.  

Per quanto concerne i contingenti delle squadre ammesse per ciascuna regione si allega 
prospetto riepilogativo. Individualisti, 1 per ogni regione e categoria, se non facenti parte delle 
squadre già ammesse; non sono ammesse sostituzioni. 
 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE – Gara per squadre ed individuale (giorno 4/4/2006) 
 
Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado: ogni squadra dovrà essere composta da 3 
studenti/esse nati/e negli anni 1992/’93; si ricorda che non saranno ammesse squadre incomplete. 
 
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: ogni squadra dovrà essere composta da  4 
studenti/esse nati/e nel 1990, ’91 e ’92; si ricorda che non saranno ammesse squadre incomplete. 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE – Staffette (giorno 5/4/2006) 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  di PRIMO GRADO: sulla base delle classifiche delle gare del 
giorno 4 aprile, i migliori 4 piazzati (2 mas. + 2 fem.) di ognuna delle regioni in gara formeranno la 
staffetta che gareggerà per il Trofeo delle Regioni.       
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  di SECONDO GRADO: sulla base delle classifiche delle gare 
del giorno 4 aprile, i migliori 6 piazzati (3 mas. + 3 fem.) di ognuna delle regioni in gara 
formeranno la staffetta che gareggerà per il Trofeo delle Regioni.       
 
Gli alunni non impegnati nelle rappresentativa per il Trofeo delle Regioni potranno formare 
ulteriori squadre (composte con i medesimi criteri sopra riportati) che gareggeranno per il titolo 
“OPEN CROSS 2006”. 
 
DISTANZA GARE – Finale nazionale  -   4 aprile 2006 
Cadetti: da mt 1800 a mt 2000          //          Cadette: da mt. 1200 a mt 1500 
Allievi: da mt. 3200 a mt. 4000 //           Allieve: da mt. 2000 a mt. 3000 
 
DISTANZA GARE: staffette –   5 aprile 2006 
Primo grado: m. 1.000 (1° maschio) – m. 1.000 (2° maschio) – m. 800 (1^ femmina) – m. 800 (2^  
                        femmina). 
Secondo grado:  6 x 1000  
    
ALUNNI DISABILI 
 La partecipazione di alunni disabili, vincitori/trici delle rispettive fasi regionali, dovrà essere 
concordata con lo scrivente ufficio (tel . 06.5849.5803) e tempestivamente segnalata, sul modulo di 
iscrizione, affinché siano predisposte le opportune modalità di trasporto e accoglienza.  
 Tutti gli studenti disabili partecipanti dovranno essere obbligatoriamente in possesso, 
oltre che dell’autorizzazione a partecipare – ivi compresa l’autorizzazione all’eventuale 
viaggio aereo - da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà,  dell’idoneità medica 
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specialistica rilasciata ai sensi del D.M. 4 marzo ’93. Tale documentazione dovrà essere 
depositata presso la segreteria della scuola di appartenenza. 
 

 
 
PUNTEGGI 
La finale nazionale prevede lo svolgimento delle gare in 2/3 serie per ognuna delle categorie. 
Ai partecipanti di squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di 
appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all'ultimo regolarmente 
punteggiato. Un componente di squadra che si ritiri o venga squalificato, prenderà tanti punti quanti 
il numero dei partecipanti di squadra ammessi alla manifestazione più 1. 
In tutte le categorie risulterà vincitrice la Scuola che, sommando i punti dei TRE migliori 
piazzamenti, avrà ottenuto il punteggio più basso. 
 
PARITA’ 
In tutti i casi di parità di punteggio si terrà conto dei migliori piazzamenti, in caso di ulteriore parità 
per la classifica a squadre precederà quella con l’età media inferiore (giorno, mese ed anno), per la 
classifica individuale si privilegia l’atleta più giovane. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiate con diploma e medaglia le prime 3 squadre ed i primi 6 della classifica finale 
individuale. 
Trofeo delle Regioni (Staffette): verranno premiate le prime 3 squadre rappresentative regionali con 
trofeo e medaglie. 
Trofeo“OPEN CROSS 2004” (Staffette): verrà premiata la prima squadra con coppa / trofeo; la 
seconda e terza classificata con medaglie e diplomi. 
 
SOSTITUZIONI 
Per le Squadre sarà possibile effettuare sostituzioni, rispetto alla formazione iniziale, con altri 
alunni dello stesso Istituto, purché abbiano partecipato alle fasi precedenti e siano stati sottoposti a 
visita medica specialistica. Tali sostituzioni dovranno essere inviate utilizzando l’apposito modello 
“S” al numero fax precedentemente indicato.  
 
TRASPORTI e SISTEMAZIONE LOGISTICA 
Saranno a carico delle rispettive C.O.R., in collaborazione con le scuole interessate, eventuali spese 
di viaggio per l’accompagnamento delle rappresentative scolastiche e degli atleti individualisti,  
dalla scuola di appartenenza al punto di raccolta stabilito dall’Organizzazione (e viceversa), nonché 
l’eventuale fornitura di cestini per il viaggio dalla sede di partenza  a Messina. 
 
IL PIANO VIAGGI PARTICOLAREGGIATO E LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
DEFINITIVA SARANNO COMUNICATI  CON APPOSITA NOTA. 
 
Gli studenti saranno alloggiati in camere doppie – triple – quadruple. I docenti accompagnatori 
saranno alloggiati in camere doppie. 
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Programma Manifestazione 
 03/04/06 04/04/06 05/04/06 06/04/06 

Mattino  Cerimonia di apertura Visita culturale Partenze 
Pomeriggio Arrivi Gara  Trofeo regioni (staffette)  

 

SQUADRE AMMESSE 
 

 Cadetti e Cadette 
                            Allievi e Allieve 
  
 REGIONI            Numero  SQUADRE 
         Maschili        Femminili 
 LOMBARDIA 2  2 
 VENETO  2                      2 
 PIEMONTE  2  2 
 CAMPANIA  2  2 
 EMILIA ROM. 2  2 
 SICILIA                    2                      2 
 TOSCANA  2  2 
 LAZIO  2                      2 
 PUGLIA  2  2 
 CALABRIA  2  2 
 VALLE D’AOSTA 1  1 
 ABRUZZO  1  1 
 BASILICATA 1  1 
 FRIULI  V.G.            1                     1 
 LIGURIA  1  1 
 MARCHE  1  1 
 MOLISE  1  1 
 SARDEGNA  1  1 
 UMBRIA  1  1 
 Trento     1  1 
 Bolzano  1  1 
 San Marino               1                      1 
 Accompagnatori:  1 per ogni squadra 

 
 Individualisti: 1 per regione e categoria ove 

previsto 
 



          Mod B/I 
                    (compilazione a cura del Dirigente Scolastico) 

 

GIOCHI  SPORTIVI  STUDENTESCHI 
MANIFESTAZIONE  NAZIONALE di CORSA CAMPESTRE 

MESSINA  – 03/06 APRILE 2006 
 

MODELLO   B_I ( ISCRIZIONE DEGLI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE ) 
 

 
REGIONE _________________________ PROVINCIA _________________________ COMUNE _______________________ 
 
SCUOLA / ISTITUTO ____________________________________ INDIRIZZO ______________________________________ 
 
TEL. _____________________________  FAX ______________________________ E-MAIL ____________________________ 
 
                 
Iscrive alla finale nazionale di corsa campestre la seguente squadra / individualista   
 
    CADETTI  (3 STUD.)                                                                                           ALLIEVI   (4 STUD.) 
    CADETTE (3 STUD.)                                                                                           ALLIEVE  (4 STUD.) 
 

Cognome Nome Data di nascita 
(gg/mm/aa) 

1      
2      
3      
4      
 

Accompagnatore Cognome Nome 
1 Prof.ssa Prof.   
 
Si dichiara che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti e sono stati sottoposti al controllo sanitario per la pratica di  
attività sportive agonistiche a norma del D.M. del 28 /02/1983 e D.P.R. 272 del 28/07/’00 agonistiche a norma del D.M. del 18 
/02/1982  (fasi nazionali). 
 
 
DATA: ……………………….                …………………………………………. 
                 In fede 
           Timbro e firma 
              Del Dirigente Scolastico 
 
 
 
INVIARE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE A: 
 
CSA di Messina – Ufficio Educazione Fisica – FAX 090.29.32.506   



GIOCHI  SPORTIVI  STUDENTESCHI 
MANIFESTAZIONE  NAZIONALE di CORSA CAMPESTRE 

MESSINA  – 3 / 6 APRILE 2006 
 

MOD  R ( ISCRIZIONE DEGLI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE a cura della C.O.R.) 
      
 
REGIONE:  _________________________________________________________ 
        
Istituzioni Scolastiche di: 
Primo grado (3 STUD.) 
Secondo grado (4 STUD.)          

                        MASCHILE 
 

FEMMINILE 

 

Regione  : 
 
1^ SQUADRA 

Classifica  
Fase regionale 

           Cognome  e Nome Data di nascita
    gg/mm/aa) 

 Scuola  e Comune della Scuola 

      
      
      
      
Accompagnatore ( Prof.  / Prof.ssa ) 
 
 
2^ SQUADRA 

Classifica 
Fase regionale 

           Cognome  e Nome Data di nascita 
    (gg/mm/aa) 

 Scuola  e Comune della Scuola 

      
      
      
      
Accompagnatore ( Prof . / Prof.ssa ) 
 
 
 
ATLETA INDIVIDUALISTA : 

Classifica 
Fase regionale 

           Cognome  e Nome Data di nascita 
    (gg/mm/aa) 

 Scuola  e Comune della Scuola 

      
Aggregato  alla Scuola: 
 
 
Data_____/_____/_____                                                ________________________________ 
                                                                                                               In fede 
                                                                                                           Timbro e firma 
                      del Presidente la Comm. Organizzatrice Regionale 
 
INVIARE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE A: 
CSA di Messina – Ufficio Educazione Fisica – FAX 090.29.32.506   



 
FINALE NAZIONALE CORSA CAMPESTRE

Messina  3 // 6 aprile 2006 

                                                                                                       MOD. S 
                                                                                                                                  (Sostituzioni) 

 
Regione: Maschile 1° grado 

Provincia: Femminile 2° grado 
 

ATLETA ASSENTE SOSTITUITO DA:/NUOVA ISCRIZIONE cancellare la dizione che non interessa 
 

Cognome e Nome 
 

Scuola e Comune della Scuola 
 

Cognome e nome 
Data di 
Nascita 

(gg/mm/aa)

 
Scuola e Comune della Scuola 

       
       
       
       
       
       

 
 
Si dichiara che tutti gli atleti iscritti nel presente foglio sono stati sottoposti a regolare visita medica e    -------------------------------------------------------------------------------------------- 
giudicati idonei alla pratica sportiva agonistica come previsto dal D.M. del 18.02.82; si attesta inoltre                          in fede 
che gli stessi sono iscritti e frequentanti le scuole elencate.          timbro e firma 
             
 

SOSTITUZIONI ACCOMPAGNATORI 
ASSENTE SOSTITUITO DA:/NUOVA ISCRIZIONE – cancellare la dizione che non interessa 

  
  

 
In tutte le fasi le squadre partecipanti devono essere accompagnate esclusivamente da personale 
scolastico direttivo o docente, come previsto dalla C.M. 261/90 
 
DATA …../…../…..           -------------------------------------------------------------------------- 

                               in fede 
                         timbro e firma 
 
DA INVIARE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE A:  CSA di Messina – Ufficio Educazione Fisica – FAX 090.29.32.506   
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