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AI Docenti 
Al personale ATA 

Agli studenti  
Agli Educatori del Convitto  

  
CIRCOLARE N. 101 

Oggetto:  Fase Distrettuale  del Mandrolisai  Corsa Campestre - Campionati Studenteschi 2022-23  

 
Dando seguito alle disposizioni M.I.- C.O.N.I.- C.I.P. e al contributo dell’ufficio Ed. Fisica Provinciale, si dispone 
che Lunedì 28 Novembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si disputeranno le gare 
Distrettuali del Mandrolisai di Corsa Campestre .  
Alle gare, oltre ai nostri alunni/e parteciperanno gli alunni/e dell’I.C. di Atzara (Sorgono - Teti - Tiana - Atzara - 
Ortueri- Meana Sardo), dell’I.C. di Desulo (Desulo - Tonara- Belvì - Aritzo - Gadoni) e dell’I.C. di Fonni- 
Mamoiada.  Le gare si disputeranno presso l’ IPSARS di Sorgono  in un percorso di 1000 mt circa , che si 
snoda dal campo di calcio e l’uliveto attiguo , proseguendo nei parcheggi fronte scuola per poi discendere 
sull’uliveto a sud ovest dell ’ istituto ,  sino a percorrere la strada sterrata che costeggia supe riormente i l vigneto e 
risalire, infine, verso la cantina scolastica e virando a sinistra  verso il campo di calcio. Il programma 
disposto dallo Staff  dei Docenti di Scienze Motorie  e l’ufficio ed. Fisica sarà il seguente :  

 
Ritrovo ore 09. 00 inizio gara ore 09,30 

 

 Categoria Ragazze m.1000         appello ore 09.30 

 C.I.P. 1° grado Femminile m.1000         appello ore 09.30 

 Categoria Ragazzi m.1000         appello ore 10.00 

 C.I.P. 1° grado Maschile m.1000         appello ore 10.00 

   Categoria Cadette m.1500 appello ore 10.30 

 C.I.P. 2° grado M/F m. 1500 appello ore 10.30 

 Categoria Cadetti m. 2000 appello ore 11.00 

 Categoria Allieve m. 2000 appello ore 11.30 

 Categoria Allievi m. 2500 appello ore 12.00 

 Categoria Juniores femm m. 2500 appello ore 12.30 

  Categoria Juniores masch m. 3000 appello ore 13.00 

 

Gli orari possono subire delle variazioni in base ad esigenze  tecnico - organizzative 

 

1° grado Anni di Nascita 

Ragazzi/e Nati/e nel 2011 (2012 nei casi di studenti in anticipo scolastico o con disabilità) 

Cadetti/e Nati/e negli anni 2009 – 2010 (2008 nel caso di studenti con disabilità) 

 

2° grado Anni di Nascita 

Allievi/e 
Nati/e nel 2006–2007-2008 (2009 nei casi di studenti in a scolastico o con disabilità ) 

Juniores M/F Nati/e negli anni 2004 – 2005 (2003 nel caso di studenti con disabilità) 
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L’evento sportivo programmato prevede una congrua  partecipazione fortemente inclusiva di 
alunni/e a partire dalle classi Prime delle Scuole Medie sino alle classi Quinte delle Scuole 
Superiori.  

Oltre alla partecipazione degli  alunni/e alle gare , ci sarà un gruppo di alunni Tutor  che 
coadiuverà nell’organizzazione (prevalentemente Classi Quarte e Quinte delle Superiori) 
supportando lo staff dei Docenti di Scienze Motorie nei compiti di giuria e preparazione della 
gara. 

 

Si precisa inoltre  che: 

- i l  giorno della manifestazione, lunedì 28 novembre, non si potrà parcheggiare davanti agli 
ingressi della scuola, nello specifico l ’entrata del convitto e quella precedente;  

- gli alunni partecipanti  potranno util izzare i bagni adiacenti alla sala riunioni.  

 

Infine, si richiede cortesemente ai docenti, al personal e ATA e agli studenti di prest are la 
massima collaborazione, in modo da permettere di svolgere la manifestazione con serenità .  

 

Si allega  

- Mappa della gara Campestre 
 

Il Referente Territoriale 
Prof. Mauro Marras 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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