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        Genova, 14 Febbraio 2017  
 
Ai Capi d’Istituto delle scuole di ogni ordine e grado 

interessate di Genova e provincia 
Al CONI Regionale,  

Via Ippolito D’Aste 
16143 – Genova     

                          Alla FIDAL Regionale 
         Loro sede    

 
OGGETTO: fasi provinciali di Genova e provincia, dei Campionati Studenteschi di Atletica leggera Corsa 
Campestre categoria Ragazz/e  manifestazione promozionale “84^ Bissolati” - anno scolastico 2016/2017.   

Si comunica il calendario della Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi per la disciplina Atletica 
Leggera – Corsa Campestre Categoria Ragazzi/e; gara facente parte del Progetto Nazionale Sport a Scuola 
MIUR-CONI-CIP rivolta alle istituzioni di Primo e Secondo grado iscritte al portale nazionale 
www.campionatistudenteschi.it.  

 Luogo di svolgimento:   GENOVA – presso Campo Scuola di Villa Gentile 

 Data:   Venerdì   10 Marzo  2017 ore 08.00 alle ore 14.00  

Ritrovo scuole:  ore  8.30,  scuole di I^ Grado campestre ragazzi conferma iscrizione, ritiro 
pettorali. Ore 10.00, scuole di I^ e II^ Grado Manifestazione 84^ Bissolati poi a seguire conferma 
iscrizione, ritiro pettorali. 

Ore  9.30 inizio gare I^ Grado con la seguente scansione temporale: Prima gara Ragazze a 
seguire gara Ragazzi; Ore 10.30 inizio gare 84^ Bissolati I^ e II^ Grado con la seguente scansione 
temporale: prima gara Cadette poi Cadette, Allieve, Allievi, Juniores F. e infine gara Juniores M. 

 Al termine delle gare e dopo la riunione della Commissione Tecnica verranno diramati i risultati ed 
effettuata la consueta premiazione degli studenti.  Si ricorda che le squadre sono composte da un massimo 
di 5 atleti (3 componenti la squadra più 2 riserve) Per la Categoria Ragazzi/e  (solo i primi tre atleti 
classificati concorreranno alla classifica generale. Per le scuole che partecipano alla gara 84^ Bissolati 
possono iscriversi fino a 14 atleti individualisti. Suddivisi nelle diverse gare in programma la partecipazione 
degli atleti diversamente abili è libera per gli atleti (Dis, Nu e Nv).  

Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e II° grado 
devono essere regolarmente iscritti entro sette giorni  al sito nazionale www.campionatistudenteschi.it. Le 
singole istituzioni scolastiche dovranno far pervenire entro e non oltre il 3 Marzo 2017 l’allegato B, 
scaricato dal sito ed inviato all’indirizzo: educazionefisica.liguria@gmail.com. Si ricorda che in caso di non 
effettuazione della gara per avverse condizioni atmosferiche/Allerta Meteo si indica la data di Mercoledì 15 
Marzo 2017, quale giorno dell’eventuale recupero. 

Distinti saluti 

         Il Dirigente A.T. Genova 

                Loris Azhar Perotti 
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    Finale provinciale dei Campionati Studenteschi  
Anno Scolastico 2016-2017 

 Corsa Campestre Categorie Ragazzi e Ragazze  
 Trofeo Bissolati - Test sui 1000m  

 
 

PARTECIPANTI: alunni della scuola secondaria di  I°  grado, suddivisi  secondo  le categorie: 
Cat. Cadette     NATE  2003/04     - Cat. Ragazze   NATE    2005/06 
Cat. Cadetti       NATI   2003/04        -    Cat. Ragazzi     NATI     2005/06 
    alunni della scuola  secondaria di  II°  grado, suddivisi  secondo  le categorie: 
Cat. Allieve      NATE  2000/01/02  - Cat. Juniores f .  NATE   1998/99 
Cat. Allievi        NATI   2000/01/02   -    Cat. Juniores m. NATI   1998/99 

 
AMMISSIONE: le istituzioni scolastiche potranno iscrivere alla gara Categoria Ragazzi/e fino ad un 

max. di 5 atleti/e nelle diverse categorie femminili, per un totale di 10 Alunni/e. Le 
scuole potranno partecipare anche alla gara Bissolati iscrivendo un max. di 4 atleti. 
Le scuole di II^ Grado che partecipano al Trofeo Bissolati potranno iscrivere fino ad 
un massimo di 14 atleti/e da suddividere nelle diverse categorie maschili e 
femminili, oltre agli atleti diversamente abili  

 
ISCRIZIONI: i docenti dovranno inviare la propria iscrizione entro e non oltre il giorno 3 marzo 2017 

- per perfezionare l’iscrizione i docenti accompagnatori devono presentare alla 
segreteria gare sul campo zona ritrovo, l’elenco dei propri alunni partecipanti 
utilizzando L’ALLEGATO B, debitamente  firmato dal  dirigente  scolastico. 

  
IDONEITA’  FISICA  E ASSICURAZIONE: sarà cura delle istituzioni partecipanti verificare l’idoneità 

fisica e provvedere alla copertura assicurativa dei propri iscritti sulla base 
della normativa vigente.  

Programma della Finale Campionati Studenteschi Genova e del “Trofeo Bissolati”  
Venerdì  10  Marzo   2017    ore  8.30 
 
Campo Scuola – Villa Gentile Genova 

Ore   9.30 circa inizio gare o serie con la seguente scansione: Ragazze, Ragazzi, 
Ore 10.30 inizio gara 84^ Bissolati Cadette e Cadetti  
Ore  10.00 ritrovo atleti scuole di II grado e controllo delle liste partenza. 
Ore  11.00 circa inizio gare o serie con la seguente scansione: Allieve e Juniores F, 

Allievi e Juniores M.  A seguire la premiazione 
 

Per informazione e sui regolamenti delle gare in oggetto contattare il referente Atletica a 
Scuola: Prof. Bergamaschi Oriano: cell. 329 8346389 o il Prof. Ricchini Marco - Coordinatore E.F.  
tel. 010- 8331294 e cell. 329 322 3543. 
Allegato  alla circolare del 14.02.2017 
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