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REGOLAMENTO  TROFEI  “Sport A scuola” e “Borroni” 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

FASE DI QUALIFICAZIONE di CORSA CAMPESTRE  
Istituti Secondari di I° e II° gr 

PAVIA  
 

I trofei di corsa campestre si svolgeranno a Pavia il giorno Martedì 13 Novembre 2018 presso 
l’Associazione Canottieri Ticino-Strada Canarazzo 15.  

 
ISCRIZIONI: ogni Istituto potrà iscrivere un massimo di 10 partecipanti per le categorie  Allieve/i; 
invece per le categorie Juniores f/m 5 partecipanti 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate  entro Mercoledì 7 Novembre 2018 on line al seguente 
indirizzo: http://www.olimpya.it/iscrizioniscuole/LOGIN/  utilizzando Nome Utente e Password 
personale assegnata in esclusiva ad ogni scuola. 

 
 
CATEGORIE E DISTANZE: 
 
RAGAZZE: nate  2007 – (2008)           da  m.    800    a  m.  1000   
RAGAZZI: nati  2007 – (2008)           da  m.   1200    a  m.  1400 
  
CADETTE: nate  2005 – 2006            da  m.  1200  a  m.  1400 
CADETTI: nati  2005 – 2006           da  m.  1700  a  m.  2000 
 
ALLIEVE: nate           2002 - 2003  - 2004-(2005)         da  m.  1700  a  m.  2000 
ALLIEVI : nati             2002 - 2003 - 2004-(2005)         da  m.   2400 a  m.  2700 
 
*JUNIOR F:      nate           2000 - 2001                                   da  m.  1700  a  m.  2000 
*JUNIOR M:     nati          2000 - 2001                              da  m.  1700  a  m.  2000 

 
*I risultati delle suddette categorie però non entreranno a far parte del trofeo Borroni. 
 
 
ORARIO  GARE :  ore: 9.30     RITROVO  GIURIE  E  CONCORRENTI  1° GR. 
 
Ore: 10. 15   Partenza  Gara    cat. RAGAZZE    
A seguire      Partenza  Gara    cat. RAGAZZI       
A seguire      Partenza  Gara            cat. CADETTE      
A seguire      Partenza  Gara            cat. CADETTI     
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ore:  10,00        RITROVO  GIURIE  E  CONCORRENTI  2° GR. 
  11.15        Partenza  Gara                  cat. ALLIEVE    
          A seguire    Partenza  Gara                         cat. ALLIEVI       
   
 
 
CLASSIFICHE: 
Verranno redatte sommando i punti acquisiti dai primi 6 classificati di ogni Istituzione Scolastica 
in ciascuna categoria assegnando ad ogni concorrente un numero di punti corrispondenti al 
piazzamento finale conseguito. 
Potranno essere ammesse all’ assegnazione del trofeo  le Istituzioni  Scolastiche  partecipanti 
con almeno tre squadre complete. 
 
Per il trofeo “sport A scuola”- Istituti di I° grado, il punteggio di squadra sarà ottenuto 
sommando i punti ottenuti in 3 categorie su 4, escludendo quello più alto. 
 
Invece per il trofeo “Borroni” -Istituti di II° grado, il punteggio sarà calcolato sulle 2 categorie 
(Allievi/e).  
La vittoria sarà assegnata all’Istituto con  minor punteggio complessivo. 
 
 
Si raccomanda di utilizzare gli spogliatoi/bagni  dell’Associazione Motonautica in modo 
adeguato. 
Non lasciare nessun oggetto o indumento. L’Ufficio non risponde di smarrimenti e/o furti. 
 
Ogni docente accompagnatore,  responsabile del gruppo, al termine della manifestazione, 
insieme alla Referente Territoriale, verificherà le condizioni degli spazi utilizzati e ritirerà i 
documenti dei propri alunni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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