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 Il segnapunti  scarica dal sito: le istruzioni, l’elenco da compilare, i cartellini di gara. 
 Questa dotazione deve essere conservata dal segnapunti fino al giorno della corsa. 
 Il segnapunti ha la responsabilità di individuare un sostituto se pensa di doversi assentare. 
 Il lavoro del segnapunti è della massima importanza per il buon esisto dell’evento. 

 
Il giorno della gara, alla prima ora, il segnapunti compila, in tutte le sue parti, l’elenco degli alunni 
che intendono gareggiare e aiuta il docente presente a registrare gli stessi nomi sul registro di classe. 
Se gli iscritti alla gara appartengono a categorie diverse, come potrebbe succedere nelle classi terze, 
dovrà compilare due diversi elenchi: uno per gli ALLIEVI (maschi e femmine) e uno per gli 
JUNIORES (maschi e femmine), poiché gareggiano in orari differenti. 
Consegna i cartellini di gara agli atleti e si assicura che siano compilati correttamente. 
Queste operazioni non possono essere effettuate nei giorni precedenti. 
Consegna l’elenco ai giudici di gara all’ora prevista per la presentazione degli atleti (9.05 per gli 
juniores maschi e femmine; e 11.00 per gli allievi maschi e femmine). 
 
CATEGORIE DI GARA E DISTANZE 
ALLIEVO: alunno  nato dal 1 gennaio 2005 in poi. Sigla da riportare su elenchi e cartellini: A/M 
ALLIEVA: alunna  nata dal 1 gennaio 2005 in poi. Sigla da riportare su elenchi e cartellini:  A/F 
JUNIOR: alunno nato entro il 31 dicembre 2000. Sigla da riportare su elenchi e cartellini:  J /M 
JUNIOR: alunna nata entro il 31 dicembre 2000. Sigla da riportare su elenchi e cartellini:  J/F 
Gli allievi corrono sulla distanza di  circa 1000 metri 
Gli juniores corrono sulla distanza di circa 1800 metri 
 
 
Il cartellino di gara è indispensabile per determinare con la massima precisione l’ordine d’arrivo. 
L’alunno compila il cartellino in classe e lo conserva per tutta la gara. Lo consegnerà ai giudici solo 
all’arrivo. Chi corre privo di cartellino non potrà essere incluso nella classifica. 
Esempio di cartellino: 
 

MATTEI SPORT                                         CORSA CAMPESTRE FASE D’ISTITUTO 

ALUNNO:  SPEEDY GONZALES 
CATEGORIA: 
          
          A/M   
 

anno di 
nascita: 2004 CLASSE: 2 Z  

ordine d’arrivo tempo 

 
 


