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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia  

 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di 1°e 2° Grado 
Statali e Paritari 

Pavia e Provincia 
      
 

 OGGETTO:  24^  EDIZIONE  CORRIPAVIA  SCUOLA  2018 
 
 
 Il giorno  Mercoledì 23 Maggio  2018   si disputerà  l'ormai tradizionale gara a cronometro a 
squadre, denominata: 

“CORRIPAVIA SCUOLA 2018” 
  
La manifestazione podistica, che vedrà impegnate  squadre degli Istituti di 1° e 2° grado, (gli 
Istituti con un numero maggiore  di 400 alunni o 3 o più plessi possono portare due squadre 
M/F) avrà il suo perno in Piazza della Vittoria, con partenza alle ore 20.00 (conclusione 
ore 22.15 circa) snodandosi per il seguente percorso qui di seguito evidenziato: 
 
P.zza Vittoria – Demetrio – Corso Mazzini – P.zza Municipio – Via L. Porta – Corso Garibaldi – 
attraversamento Strada Nuova – Via Cardano – Via Rezia– Via Riboldi - P.zza del Duomo – 
Via Omodeo – P.zza Vittoria. 
 
Considerata l'importanza dell’evento, il valore sociale e di aggregazione dello stesso e la 
valenza di visibilità della Scuola nei confronti della città, sarebbe opportuno che una 
congrua rappresentanza di alunni, con i propri docenti, partecipasse alla manifestazione. 
 
Inoltre, nel corso della serata, per il terzo anno consecutivo, l’associazione “Pavia nel cuore” 
effettuerà una prova pratica di rianimazione cardiopolmonare finalizzata 
all’apprendimento del massaggio cardiaco aperta ad insegnanti, alunni e genitori. 
 
Ogni Docente presenterà prima dell’inizio della manifestazione il documento di riconoscimento 
in corso di validità di ogni atleta e il modello  B,  (allegato) degli atleti componenti la  Squadra. 
Tale elenco dovrà essere redatto in triplice copia su carta intestata della Scuola timbrato e 
firmato dal Dirigente Scolastico. 

Regolamento 

ART.1 - L’Ufficio XII U.S.T. di Pavia, in collaborazione con il Comune di Pavia, l’Associazione 
Pavia nel cuore, il McDonald’s e il Triathlon Pavese indice ed organizza una manifestazione 
podistica a squadre denominata:  “ CORRIPAVIA SCUOLA” 
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ART. 2 -  Alla  gara  potranno  partecipare squadre maschili e femminili delle Istituzioni 
Scolastiche di 1° e 2° grado Statali e non Statali. 
   
ART. 3 -  Ogni squadra potrà essere formata da un minimo di 8 ad un massimo di 10  
alunni/e, senza limiti di età, purchè  regolarmente iscritti, frequentanti l'Istituto di 
appartenenza (farà fede  la  dichiarazione  del Dirigente Scolastico). 
 
ART. 4 -  Il   percorso   di  gara   (circa 1500 metri)  si  svilupperà  nel  centro storico di Pavia, 
con partenza ed arrivo in P.zza della Vittoria.  
Il ritrovo concorrenti è fissato fra le ore 18,30 e le 19.15 presso  la sala del Broletto di Pavia  
- P.zza della Vittoria – Pavia per la distribuzione dei cartellini e delle magliette per la gara. 
 
ART. 5 - Le squadre partiranno singolarmente ad intervalli di quattro minuti. L'ordine di 
partenza sarà comunicato due giorni prima della manifestazione via mail e al ritrovo 
concorrenti. 
La prima squadra in gara partirà alle ore 20.00 
   
ART. 6 - All'arrivo verrà  rilevato  il tempo (arrotondato per difetto al secondo)  impiegato 
da ogni  componente la squadra; ai fini della classifica verranno considerati solo quelli 
corrispondenti al  1°, al 4° ed all' 8° classificato. 
La somma dei suddetti tre tempi determinerà il tempo ufficiale della squadra. 
Le classifiche (una maschile ed una femminile per categoria) delle scuole partecipanti 
verranno redatte in base al tempo delle singole squadre. 
In caso di parità prevarrà la squadra il cui l'8° classificato avrà il miglior tempo. 
Verranno redatte, inoltre, due classifiche generali  (somma dei tempi della squadra maschile e 
femminile della stessa scuola ) per l'assegnazione dei seguenti trofei:  

 Trofeo "Grand'Ufficiale Aurelio Chiappero" scuole di 1° grado  

 Trofeo "Grand'Ufficiale Aurelio Chiappero" scuole di 2° grado . 

ATTENZIONE: le squadre dovranno presentarsi all'addetto concorrenti 10 minuti prima 
dell'ora di partenza.  Ogni concorrente deve essere munito di spilla. 

 

Il Dirigente 

Letizia Affatato 

 

Allegati: 

1) Modulo iscrizione 

2) Modello B per il Corripavia 

3) Planimetria percorso 

 

 

  

 

Per informazioni:  

Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico 

Prof. ALIRIA CALLEGARI   Tel ufficio: 0382/513419   e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it  
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