
           
 

FESTA  DELLA CORSA  CAMPESTRE 
XXII EDIZIONE TROFEO DON BOSCO 

VENERDI’ 22  MARZO  2019  
22° Trofeo “Don Bosco- Festa della corsa Campestre”, aperta alle Scuole della Provincia. 
                  CAMPO SCUOLA “ RAUL GUIDOBALDI “- ritrovo ore 9,30. 
Ogni Istituto può iscrivere un numero illimitato di alunni. 
 

Programma orario e tecnico della manifestazione : 
ora Classe anno di nascita distanza 
10,00 V elementare nati 2008 600 metri circa 

a seguire  V elementare nate 2008 600 metri circa 
a seguire IV elementare nati 2009 600 metri circa 
a seguire IV elementare nate 2009 600 metri circa 
a seguire III Elementare nati 2010 600 metri circa 
a seguire III Elementare nate 2010 600 metri circa 
a seguire 1° media  F nate 2007 1000 metri circa 
a seguire 1° media  M nati 2007 1000 metri circa 
a seguire 2°  media F nate 2006 1300 metri circa 
a seguire  2°  media M nati 2006 1300 metri circa 
a seguire 3°  media F nate 2005 1300 metri circa 
a seguire 3° media  M nati 2005 1300 metri circa 

 
ISCRIZIONI : dovranno pervenire  esclusivamente via e.mail all’Ufficio 
scrivente entro lunedì 18 Marzo  compilando il file excel allegato , per 
permettere all’Ufficio di stampare in tempo utile tutti i cartellini. Si ricorda di 
indicare la classe e la sezione e, per la scuola primaria, il plesso di 
appartenenza. 
CLASSIFICHE :  per Scuole , verranno stilate  per ciascuna categoria assegnando al primo classificato 22 punti, 20 al secondo ,19 
al terzo e così di seguito fino al 20° che otterrà 2 punti . 1 punto a  tutti gli altri qualificati.  
• Per  ciascuna categoria verranno presi in considerazione i migliori sei piazzamenti . Per la vittoria in ciascuna categoria si assegnano 

6 punti alla scuola prima classificata, 4 alla 2°,  2 alla 3°, 1 a tutte le altre che figurino in classifica con almeno 4 atleti. 
• La somma  dei punteggi conseguiti nelle 6 categorie determinerà la Scuola campione del 

“22° DON BOSCO “. 
 

CLASSE PIÙ RESISTENTE . La somma dei migliori tre punteggi (applicando il principio dei 22 punti al primo, 20 al secondo, 19 al 
terzo ecc...) di alunni appartenenti alla stessa Classe determinerà le : 
Le Dodici  “ Classi più resistenti” 
 
PREMI 
• Medaglia ai primi venti di ciascuna delle sei gare previste dal programma per le Elementari 
• Medaglia ai primi dieci di ciascuna delle sei gare previste dal programma per  le Scuole Medie 
• Coppa  al Plesso che totalizzerà il punteggio più alto assegnando per ciascuna gara 6 punti al Plesso  1° 

classificato, 4 al 2°,  2 al 3°, 1 a tutti coloro che figurino in classifica con almeno 4 alunni. 
• Trofeo all’ Istituto Comprensivo che totalizzerà il punteggio più alto assegnando per ciascuna gara 6 punti alla 

scuola 1° classificata, 4 alla 2°,  2 alla 3°, 1 a tutti coloro  che figurino in classifica con almeno 4 alunni. 
 
 
 
 

 
COMITATO REGIONALE LAZIO 

 
III  MEMORIAL  ANDREA  MILARDI 


