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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Medie I° e II° grado
Statali e Paritarie
Imperia e Provincia

Oggetto: Campionati Sportivi Studenteschi 2015-16 – Fase Provinciale di Corsa Campestre

L’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva della Provincia di Imperia in collaborazione con il CONI
provinciale e con la FIDAL organizza la Fase Provinciale di Corsa Campestre.
La manifestazione in oggetto avrà luogo mercoledì 10 febbraio 2016 presso il campo sportivo di
Borgo Prino a Imperia Porto Maurizio con recupero in caso di maltempo venerdì 12 febbraio 2016.
Le iscrizioni, gestite in collaborazione con l’US Maurina Olio Carli, dovranno essere inserite entro
e non oltre le ore 13.00 di sabato 6 febbraio 2016 compilando via internet l’apposito modulo,
raggiungibile con la seguente modalità:
www.maurinaoliocarli.it;
Cliccare su “iscrizioni Campionati Sportivi Studenteschi”
Per entrare:
nome utente: Imperia (I maiuscola)
password: cssim16
Si fa presente che il metodo di iscrizione è cambiato e si chiede pertanto di prestare attenzione a
eventuali cancellazioni e modifiche.
Dopo aver inserito le iscrizioni sarà possibile, fino alla scadenza, eliminarle ed eventualmente
sostituire gli alunni che si rendessero indisponibili. Si prega quindi di non chiedere modifiche sul
campo se non in casi eccezionali.

Si ricorda che tutti gli alunni partecipanti alla manifestazione in oggetto devono essere iscritti al
portale dei Campionati Studenteschi ed essere in possesso del certificato medico

Si allega alla presente: a) regolamento gare
Nei prossimi giorni verrà inviato il piano trasferimenti .

Distinti Saluti
Il Dirigente
Dott.ssa Franca Rambaldi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

