
 

                            

GSS  2019/2020 – Corsa Campestre  
Giochi Sportivi Studenteschi Individuali & a squadre di Cross   

 
 Fase Provinciale Matera - Giovedi 30 gennaio  2020  
H 9,30 - Matera, Campo Scuola E. Duni & Parco Macamarda – Viale delle Nazioni Unite 30  

Fase Provinciale Potenza  - Giovedì,  06 febbraio  2020  
h 9,30  - Potenza, IC Domenico Sario & Parco Baden Powell – via Angilla Vecchia  

Fase Regionale Basilicata, Giovedì 13 febbraio 2020 
h 09,30 – Policoro/Mt – Circolo Velico Lucano & Policoro Village – via Archia  – 334 600 7002 
 
Art.1 – Il MIUR Basilicata  d’intesa con il CONI, il CIP di Basilicata, i Comuni di Potenza, Matera & 
Policoro, la collaborazione tecnica della FIDAL & la disponibilità del Circolo Velico Lucano di 
Policoro, organizza le Fasi Provinciali e la fase Regionale di Corsa Campestre riservata agli alunni/e 
iscritti/e frequentanti gli istituti secondari di I e II grado statali e paritari della provincia di Potenza 
e Matera che abbiano aderito ufficialmente ai Giochi Sportivi Studenteschi 2019/2020;  
art. 2 –  referenti organizzativi: 
Per la provincia di Potenza, prof. ssa Giovanna Molinari  – cell. 339 226 2265 (Coord. Regionale)  
Per la provincia di Matera, prof. Angelo Rubino – cell. 338 265 9040 (delegato provinciale);  
art. 3 –  impegni  organizzati  
Alla Fidal Basilicata compete esclusivamente la sistemazione del percorso e il servizio  di giuria. 
Tutto il resto rimane di esclusiva competenza del MIUR – Uff. Scolastico Reg.le per la Basilicata;  
art. 4 – Le manifestazioni sono riservate alle categorie  
ragazzi M/F  1 media   nati anni 2008   (eventuali anticipatari 2009)  
cadetti  M/F  2 & 3 media   nati anni 2006 & 2007    (anche nati 2005 in caso di alunni DIR)  
allievi   M/F  1, 2 & 3 superiore nati anni 2003, 2004 & 2005  (eventuali anticipatari 2006)  
Juniores M/F   4 & 5 superiore nati anni 2001 & 2002  
Art. 5 – Sedi Campionato:  Il campionato avrà luogo  
Nella città di Matera il 30 gennaio 2020 – fase provinciale per le scuole della provincia di Matera;  
Nella città di Potenza il 06 febbraio 2020 - fase provinciale per le scuole della provincia di Potenza;  
Nella Città di Policoro il 13 febbraio 2020 – la finale regionale:  
art. 6 – le manifestazione si svolgeranno su un percorso di mt 500 a Potenza e di mt 1000 & mt 
500 a Matera. Per la finale di Policoro su un circuito da 500 & da 750 mt;  
art. 7 – Dispositivo  tecnico Scuola secondaria di primo & secondo grado  
ragazzi  M/F   mt 1000 1^ grado  
cadette F   mt 1500 1^ grado  
cadetti  M  mt 2000 1^ grado  
allieve  F  mt 2000 2^ grado  
allievi  M  mt 2500 2^ grado  
juniores  F  mt 2000 2^ grado  
juniores  M  mt 3000 2^ grado  (DIR)  mt 2000 



art. 8 – norme di partecipazione: ciascuna scuola vi potrà aderire con massimo una squadra per 
ciascuna categoria, formata da un massimo di 5 atleti – ovviamente frequentanti l’istituto & in 
regola con la tutela sanitaria prevista – dei quali i primi tre prendono punti per la  squadra;  
art. 9 – norme di partecipazione alunni con disabilità riconosciute: all’atto dell’iscrizione, la scuola 
avrà cura di indicare – ai fini dell’accesso alle finali regionali – il tipo di disabilità ovvero HFD 
(disabilità fisiche deambulanti) e NV (B1 – non vedenti con atleta guida). Resta inteso che – così 
come indicato nelle schede tecniche – le distanze x gli atleti DIR rimangono le medesime ad 
eccezione della cat. Juniores M. Resta inteso che il giorno di gara, sarà cura del delegato 
regionale CIP, proporre eventuali & motivate riduzioni delle distanze di gara. 
art. 10 – le iscrizioni vanno effettuate sia a mezzo procedura on-line sulla piattaforma dei Giochi 
Sportivi studenteschi fino a 3 giorni prima dell’evento ovvero 
entro lunedì 27 gennaio 2020 per la fase provinciale di matera del 30 gen 2020; 
entro lunedì 03  febbraio  2020 per la fase provinciale di potenza del 6 febbraio  2020; 
entro lunedì 10  febbraio  2020 per la fase regionale di Policoro  del 13 febbraio  2020; 
art. 11 – le iscrizioni vanno anche effettuate entro le stesse date – al  referente Sigma per la Fidal 
Basilicata – GGG Eustachio Lamacchia – trofeosud@libero.it;  
art. 12 – limitazioni:  per la sola manifestazione di Potenza del 06 febbraio 2020 pv, essendo parte 
del percorso – ovvero rettilineo di partenza di mt 80 ca – in asfalto, si dispone che anche per le 
scuole superiori è fatto divieto di utilizzo di scarpe con i chiodi. Anche per la finale di Policoro, 
essendo presente su parte del percorso una moderata ghiaia, se ne sconsiglia l’utilizzo.  
art. 13 – punteggi & classifiche:  in entrambe le fasi – 1 punto al 1^ classificato, 2 al secondo, 3 al 
terzo e così via fino all’ultimo classificato. Al concorrente ritirato o squalificato verrà assegnato il 
punteggio dell’ultimo + punti 1. Risulterà vincitrice la scuola che avrà ottenuto il minor punteggio 
al meglio dei 3 migliori atleti classificati; Le squadre che partecipano con meno di tre atleti, non 
concorrono alla classifica a squadre. In caso di parità, vale il miglior piazzamento individuale;  
art. 14 – Premi individuali: medaglia a cura del MIUR ai primi 3 classificati di ciascuna delle 8 
classifiche ovvero: ragazzi, cadetti, allievi, Juniores M/F, per un totale di n^ 24 medaglie;  
art. 15 – Premi a squadre: eventuali  premi a squadre saranno comunicati sul campo;  
art. 16 – ammissione alla finale regionale di Policoro del 13 feb 020 – solo per le categorie 
cadetti & allievi M/F:  le 8 scuole vincitrici delle fasi due provinciali per le sole categorie cadetti & 
allievi M/F + gli atleti primi classificati – CM+CF+AM+AF - non compresi nelle scuole classificate;  
art. 16 – orario gare per tutte e tre le fasi  
09,30   ritrovo giurie & concorrenti, ritiro pettorali - conferme iscrizioni – variazioni  
H   gara  categoria   mt   giri G    
10,15   1  ragazze    1000  1   
10,30   2  ragazzi    1000  1   
10,45   3 cadette    1500  1,5    
11,00   4 cadetti    2000  2    
11,15   5 allieve     2000  2   
11,30   6 allievi     2500  2,5   
11,45   7 juniores F    2000  2   
12,00   8 juniores M  3000  3  
12,30   premiazioni 
art. 17 –  clausola compromissoria: per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda 
al regolamento & disposizioni Fidal 2020 & alle schede & regolamento tecnico dei GSS 2019/2020.  
 

                 Giacomo Leone / Commissario Fidal Basilicata   
Giovanna Molinari / MIUR Basilicata – Ufficio Sport  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Tecnico - Mt0238 Angelo Dichio  
Sub-commissario - Carmine Ambrico                    Commissario - Giacomo Leone  


