
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

(vedasi protocollo in alto)      Genova, (vedasi timbratura in alto)   
 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Liguria 
  

 Ai Referenti di Ed. Fisica della Liguria 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I e 
II grado della Liguria ammesse alla manifestazione 
Alla Regione Liguria- Ufficio Sport 

 
                     Loro sedi via e-mail                                                                                                                          

   
Oggetto: Campionati studenteschi 2017/2018 - Fase Regionale di Corsa Campestre- Istituti  I° e II° grado. 
 

Lo scrivente ufficio, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n.  4897  del 05 /10 /2017, in 
collaborazione con la Regione Liguria, il Comitato Regionale del Coni e del CIP, la FIDAL della Provincia di 
Imperia, organizza su mandato dell’Organismo Regionale Liguria, la fase regionale dei Campionati Sportivi 
Studenteschi 2017/2018 di Corsa Campestre. 

La manifestazione avrà luogo a  Imperia  – presso il campo  Lagorio di Borgo Prino  – Giovedì 01 
febbraio 2018, con recupero in caso di  maltempo mercoledì 07 febbraio 18. Il  ritrovo  è  previsto per le  
ore 11.30  e  inizio gare alle ore 12.00 secondo il seguente programma: 

ore 12.00 cat. Cadette 
ore 12.15 cat. Cadetti 
ore 12.30 cat. Allieve 
ore 12.50 cat. Allievi 

ISCRIZIONI:  
Per tutti coloro ammessi alla fase Regionale, sia le squadre, sia gli individualisti, sia disabili è necessario 
inviare ai seguenti indirizzi e-mail : edfisicaimperia@gmail.com e educazionefisica.liguria@gmail.com; entro 
e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 25 Gennaio  2018; il modello B/1  debitamente compilato e siglato dal 
Dirigente dell’istituto di riferimento e scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it. Si ricorda 
inoltre che lo stesso dovrà essere consegnato in  versione originale prima della gara.   
Le iscrizioni, gestite in collaborazione con l’US Maurina Olio Carli, dovranno essere inserite entro e non le 
ore 12.00 di mercoledì 25 Gennaio  2018, compilando via internet l’apposito modulo, raggiungibile con la 
seguente modalità:   www.maurinaoliocarli.it, gestito dal Prof. Ugo Saglietti 

Cliccare su     “iscrizioni Campionati Sportivi Studenteschi” 
Per entrare digitare:     nome utente: Imperia (I maiuscola)       password: cssim17    

Si invitano gli operatori delle istituzioni alla massima attenzione, soprattutto alle cancellazioni. 
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.  
  Per gli alunni disabili  è necessario indicare la categoria di disabilità nell’apposita casella.  
Non potranno essere accettate iscrizioni oltre tali termini, né verranno accolti moduli d’iscrizione inviati 
con altre modalità. Si ricorda infine che, ogni alunno diversamente abile deve essere accompagnato da 
apposito docente. 
 

     IL DIRIGENTE 
         Loris Azhar Perotti 

RM/RA.P. 
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