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Verona, data e protocollo come da segnatura 
 
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi statali  
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia  

 

Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   

e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
secondaria di 2° grado statali e 
paritari  
di Verona e provincia 
 
 

Ai Docenti di Educazione Fisica  

 
e p.c. Al CIP, CONI, FIDAL 

 
LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: XXII CORRIBRA’ VIRTUALE 2020 

 

Corsa promozionale VIRTUALE per classi scuola secondaria di 1° e 2° grado. 

 
 
L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione della FIDAL, Expandia Atletica 

Insieme Bussolengo indice e organizza la 22^ edizione della consueta corsa per classi, rivolta agli 
studenti delle scuole secondarie di 1° grado e 2° grado: 
 

PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 
 

 
Vista l’emergenza Covid-19, nel rispetto dei protocolli vigenti, si propone di effettuare durante 

la normale programmazione curricolare di classe una fase promozionale di corsa campestre 
virtuale 
 
CATEGORIE 
1° GRADO: le categorie saranno suddivise per CLASSE  1^, 2^ e 3^  
 

2° GRADO: le categorie saranno suddivise per CLASSE 1^,2^, 3^, 4^, 5^ 
 
 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 
La staffetta si svolgerà per gruppo classe nella propria scuola. La squadra dovrà essere composta da 5 
maschi e 5 femmine con partenza e cambi distanziati. (parte alunno 1, cambio con alunno 2, ecc.) 
Il tempo viene rilevato all’arrivo del decimo staffettista. 

Il percorso dovrà essere di 400 metri per ciascun atleta (campo di atletica o perimetro campo da calcio o 
qualsiasi altro tipo di percorso) per un totale di 4000 m. 
La staffetta si correrà con il testimone che sarà personale, il cambio avverrà al tocco tra i testimoni che 
saranno igienizzati ad ogni cambio. 
Essendo una normale attività curricolare non è richiesto il certificato medico. 

mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it
mailto:educazionefisica@istruzioneverona.it
http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO VII – Ufficio territoriale per la provincia di Verona  

Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona  

 

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

e-mail:   usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it  Centralino Tel. 045/8086.511 

e-mail Uff. Ed. Fis.: educazionefisica@istruzioneverona.it    www.istruzioneverona.it/educazionefisica  Tel. 045.8086544 

 
 

 
 
CLASSIFICHE 
Le classifiche d’istituto dovranno essere inviate all’Ufficio Ed. Fisica alla mail: 
educazionefisica@istruzioneverona.it che stilerà una classifica provinciale.  
La classifica finale e relativa premiazione con materiale sportivo verrà resa ufficiale dal 18-12-2020. 

 
Si fa appello alla correttezza nella rilevazione dei tempi, nelle modalità di cambio e nella lunghezza del 
percorso. 
 
 

Le adesioni si effettuano compilando il modulo google al link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1uWAjIpT37Ck4Z4VjYqcLVhkH_sJoBWSqKNv1z_Aol5o/edit?usp=sharing  
 
entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020  
 

 

 
Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente 

Albino Barresi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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