Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III – Ambito territoriale di Savona

Prot. n° 226/C32
Savona, 22 gennaio 2016

Ai Dirigenti Scolastici I.S.A. di 1° e 2° gr.
della provincia di Savona aderenti
Agli altri soggetti coinvolti nella
manifestazione

Loro Sedi, via e-mail
Oggetto: Campionati Studenteschi 2015/16 – Fase provinciale di Corsa Campestre.

Lo scrivente ufficio, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 9690 del 2.11.2015 e su
mandato dell’Organismo provinciale per lo Sport a Scuola, indice la fase provinciale 2015/16 dei
Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, in collaborazione con la Fidal, la Ficr, Centro Atletica
Celle Ligure, Atletica Varazze ed Atletica Arcobaleno Savona.
La manifestazione si svolgerà giovedì 11 febbraio 2016 presso lo stadio “Olmo” in loc. Natta a
Celle Ligure. Il percorso si svilupperà nell’area verde adiacente la citata struttura, la quale ospiterà la
segreteria gare e gli spogliatoi per gli atleti.
In caso di accentuato maltempo, l’evento verrà rinviato a martedì 16 febbraio 2016, a
insindacabile giudizio del giudice capo della manifestazione.
Si allegano alla presente:
- Regolamento di gara
- Allegato B
- Modulo d’iscrizione alla gara + Modulo specifico per gli atleti diversamente abili, da
restituirsi entrambi, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 4 febbraio 2016, a
edfisicasv@gmail.com. Non potranno essere accettate iscrizioni oltre tali termini, né
verranno accolti moduli d’iscrizione incompleti e/o spediti via fax
- Schede tecniche del 1° e 2° grado
Si ricorda che ogni studente diversamente abile deve essere accompagnato da apposito docente.
I relativi documenti cartacei con la firma in originale del Dirigente Scolastico rimarranno, come
convenuto in precedenza, agli atti della scuola. Lo scrivente ufficio acquisirà le copie conformi digitali
degli stessi, più funzionali alle operazioni propedeutiche alla manifestazione.
Il Dirigente dell’Ufficio 3°
Aureliano Deraggi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

