
 
  

7°TROFEO  
“MARCO ANDREOLI” 

 

  CORSA CAMPESTRE D’ISTITUTO  2012 
 

REGOLAMENTO DI GARA 
 

 
RITROVO: venerdì 9 novembre 2012, ore 9.00 Parco del Centro Culturale di Dalmine, spazio adiacente 
alla scuola elementare Carducci (ingresso via Verdi). 

 
ETA’ e CATEGORIE: gli alunni saranno divisi nelle seguenti categorie: 

 ALLIEVI/E:                nati negli anni 1996-1997-1998 

 JUNIORES M/F:       nati negli anni 1995 -1994  e precedenti 

 
LOGISTICA: i cartellini gara verranno distribuiti in campo allo studente referente di ogni classe che 

provvedera a distribuirli ai prppri compagni secondo i numeri di pettorale assegnato. 
Ogni concorrente dovrà fissare il cartellino ben visibile sulla maglietta utilizzando spille di sicurezza;  
è vietato fissare i cartellini con nastro adesivo anche se di carta. 

Gli studenti potranno lasciare il campo, per rientrare alle proprie abitazioni, solo dopo la premiazione che 
avverrà al termine di tutte le gare. Non è permesso far rientro in Istituto durante la mattinata. 
Gli studenti sono pregati di utilizzare in modo civile i servizi igienici messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale, così come gli spazi esterni utilizzando gli appositi cestini per i rifiuti. 
Si sottolinea l’importanza di non fumare prima e dopo la gara per evitare i gravi danni alla salute 
che il fumo provoca e che aumentano sensibilmente quando l’organismo è sotto sforzo. 

 
PROGRAMMA ORARIO: 

 ore 9.00 ritrovo giuria e concorrenti presso il campo gara (ritiro cartellini) 

 ore 9.10 riscaldamento e visione del percorso 

 ore 9.30 inizio gara  BATTERIA N.1 categ. ALLIEVE (liceo) 

 a seguire:                 BATTERIA N.2 categ. ALLIEVE (ragioneria +professionale) 
                                             BATTERIA N.3 categ. JUNIORES/F  
                                             BATTERIA N.4 categ. PARALIMPICA  
                                             BATTERIA N.5 categ. ALLIEVI (liceo)                                                                                                                                                                     
                                  BATTERIA N.6 categ. ALLIEVI (ragioneria+professionale) 
                                             BATTERIA N.7 categ. JUNIORES/M(liceo+ ragioneria) 
                                             BATTERIA N.8 categ. JUNIORES/M (professionale) 

 
 



PERCORSO: 
Il  percorso sarà lungo circa 380 metri; ogni categoria effettuerà il percorso come segue: 

 Categ. ALLIEVE: 4 giri  (m 1500) 

 categ. PARALIMPICA: 1 giro 

 categ. JUNIORES FEMMINILE: 5 giri (m 1900) 

 categ. ALLIEVI: 5 giri (m 1900) 
 categ. JUNIORES MASCHILE: 6 giri (m 2300) 

 

 
PUNTEGGIO: sarà assegnato ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica 
individuale di appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo, 
fino all’ultimo regolarmente arrivato. 
L’atleta che si ritira o viene squalificato non prende punti. 
Per la classifica di CLASSE  vincerà quella che avrà totalizzato il minor punteggio sommando 
quello dei suoi  4 concorrenti meglio classificati. 
 
CLASSIFICHE: saranno compilate: 

 una classifica individuale per ogni categoria e per ogni indirizzo ( ragioneria, liceo, 
professionale) utile ai fini della qualificazione per la corsa campestre dei GSS - fase 
provinciale  

 una classifica di classe d’Istituto per la categ.allievi (classi 1-2-3)  

 una classifica di classe d’Istituto per la categ. Juniores (classi 4-5) 
 
PREMIAZIONE: le premiazioni avverranno sul campo al termine di tutte le gare. 
Il primo classificato di ogni categoria e di ogni indirizzo sarà premiato con una medaglia;  
la prima classe classificata del biennio e la prima classe del triennio saranno premiate con 
artistiche coppe. 
Saranno premiati tutti gli alunni della categoria PARALIMPICA. 
I premi, il servizio ristoro e il soccorso sono offerti dal Comitato Genitori. 
 
RISULTATI GARE: i risultati saranno affissi in Istituto nella bacheca “Attività Sportiva” e 
pubblicati sul sito internet  www.isiseinaudi.it.  
 
 

In bocca al lupo! 
 
 
 
Dalmine,  6  novembre 2012                                                      La Commissione Sportiva 

                                                                                      

http://www.isiseinaudi.it/

