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Al personale docente della scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale ”P.Giannone” 
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale 

”P.Giannone” 
Agli Atti  

All’albo on line 
  

OGGETTO: Campionati Studenteschi CORSA CAMPESTRE – FASE di Istituto – 7 febbraio 2023 
 
Con la presente si comunica che, nell’ambito dei Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023, la scuola secondaria 
di primo grado annessa al Convitto Nazionale “P. Giannone” parteciperà con il Gruppo Sportivo Studentesco alla 
Fase Provinciale della corsa campestre nell’ambito per accedere alla quale è necessario attuare 
precedentemente la Fase d’Istituto attraverso la quale verranno selezionati gli atleti.  
Alle Fase d’Istituto prevista in data MARTEDì 7 febbraio 2023 presso il Campo Scuola Atletica Leggera sito in Via 
Duca D’Aosta- Benevento – parteciperanno tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado al Gruppo 
Sportivo Studentesco.  
Gli alunni accompagnati dai docenti alle ore 9:00 raggiungeranno a piedi il campo scuola e al termine delle 
attività sportive rientreranno a scuola.  
 
PER PARTECIPARE ALLA CORSA CAMPESTRE FASE DI ISTITUTO È OBBLIGATORIO PRESENTARE: 
 
1)CERTIFICATO MEDICO (valido) di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico, oppure, in alternativa, il 
certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. 
2) AUTORIZZAZIONE di iscrizione alle attività sportive del Gruppo Sportivo Studentesco firmata dai genitori. 
 
CATEGORIE  
1. Categoria Ragazzi:  nati nel 2011 (2012 anticipo scolastico) 
2. Categoria Ragazze: nate nel 2011(2012 anticipo scolastico) 
3. Categoria Cadetti: nati nel 2009 – 2010 
4. Categoria Cadette: nate nel 2009 – 2010 
 
ELENCO ALUNNI CHE PARTECIPANO ALLA CAMPESTRE DI ISTITUTO 
L’elenco di dettaglio verrà comunicato direttamente agli alunni dai docenti di Educazione Fisica ed annotato sul 
registro di classe.  
 
 
PERCORSO 
La corsa si svolgerà presso il campo Campo Scuola Atletica Leggera sito in Via Duca D’Aosta- Benevento . 
La distanza da percorrere andrà dagli 800 metri ai 1200 metri, a seconda delle categorie e si svolgerà lungo un 
percorso ben segnalato e delimitato. 
La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 ore 10,00 circa partenza CATEGORIA RAGAZZE a seguire CATEGORIA RAGAZZI (classi prime) 

 ore 11,00 circa partenza CATEGORIA CADETTE a seguire CATEGORIA CADETTI (classi seconde e terze). 
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CRITERI SELETTIVI PER PARTECIPARE ALLA FASE PROVINCIALE  
Verranno selezionati, per ognuna delle categorie, Ragazze, Ragazzi, Cadette e Cadetti (massimo 4 studenti per 
categoria) con i tempi migliori per formare la squadra che parteciperà alla fase provinciale.  
 
PERSONALE COINVOLTO  
- prof.ssa Fiorella Oliviero referente del Centro Sportivo Scolastico, 
- prof.ssa Clementina Pagnozzi, 
- prof.ssa Eleonora Bibbò, 
- prof.ssa Francesca Di Matteo, 
- prof. Antonello Rapuano, 
- prof.ssa Flavia Furno, 
- prof.ssa Grazia Mercurio, 
- Personale medico con ambulanza della Croce Rossa Italiana. 
 
INDICAZIONI UTILI PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI  
- Gli alunni si presenteranno a scuola  vestiti con la tuta sportiva e dovranno portare nello zaino o sacca sportiva 
un abbigliamento adeguato per la corsa coerentemente con la situazione metereologica (scarpe, pantaloncino, 
maglietta, asciugamano, k-way ecc.), un ricambio da utilizzare al termine della gara, una borraccia di acqua e a 
piacere una piccola merenda. 
- Si comunica che tale prova ha valenza di una gara ufficiale,  pertanto, si svolgerà anche in condizioni 
metereologiche quali pioggia; l’assenza alla partecipazione a tale prova NON potrà essere in alcun modo 
recuperata.  
 
Si ringraziano docenti e famiglie per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
 

 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marina Mupo 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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