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Antonino Di Liberto

Dirigente MIUR
Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione
Ufficio Politiche Sportive 

È con grande emozione che saluto tutti i partecipanti alle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa 
Campestre. Il contesto storico e ambientale unico al mondo nel quale siamo riuniti, Gubbio, è stato nel recente 
passato uno dei luoghi colpiti dal sisma. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo accolto immediatamente la 
proposta di effettuare qui le finali, perché, attraverso la forza dello sport, in questi territori si possa tornare a creare 
un senso di comunità. Nel testimoniare la nostra partecipazione verso chi sta ancora soffrendo, ci auspichiamo che 
i ragazzi e le ragazze provenienti dalle scuole di tutta Italia e oggi presenti a questo evento, si trovino coinvolti in 
una esperienza unica. Siamo certi che la competizione, verrà vissuta nello spirito di fratellanza e di arricchimento 
personale: il valore della gara sarà quello del confronto, nell’ottica di uno scambio proficuo tra tutti gli atleti che 
prenderanno parte a questa straordinaria esperienza. Siamo convinti infatti che la scuola abbia come obiettivo 
sia quello di promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, che quello di fornire competenze 
trasversali di cittadinanza attiva, allo scopo di creare una società più inclusiva, dove non ci sia posto per nessuna 
forma di violenza o discriminazione. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita 
di questa manifestazione: il primo ringraziamento va alla Ministra, che ha fortemente creduto nel valore educativo 
di questa iniziativa, e a quanti  con impegno e dedizione quotidiana hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Concludo porgendo i miei più vivi ringraziamenti ai rappresentanti dei comuni dell’Umbria che ci ospiteranno e che 
con non pochi sforzi sono riusciti a creare le condizioni per accogliere le centinaia di partecipanti alla competizione, 
all’Ufficio Scolastico Regionale Umbro, al CONI al CIP, alla Fidal e a tutte le scuole coinvolte che, con grande 
entusiasmo, hanno voluto e saputo supportarci in questo impegnativo lavoro ma del quale, come Ministero, andiamo 
fieri.
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Presidente
Fidal 

Alfio Giomi

Il suggestivo scenario del Teatro Romano di Gubbio torna a far da cornice a un importante campionato di 
cross. A dipingere di mille colori i prati di Gubbio, l’11 aprile 2017, saranno i giovani finalisti dei Campionati 
Studenteschi di Corsa Campestre. Dopo la Festa del Cross, sapientemente organizzata, Gubbio si ripropone 
come location ideale per la corsa campestre. Un territorio che si contraddistingue per accoglienza, storia, 
arte e cultura.

Gli studenteschi da sempre rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di ogni atleta, un battesimo 
agonistico che contribuisce ad accendere la passione per l’Atletica Leggera e consolida il legame con uno 
stile di vita sportivo. Affrontare una finale nazionale tra studenti di tutta Italia favorisce i processi di crescita 
psicologica ed emotiva.

Tanti e tali sono gli aspetti positivi legati ai Campionati Studenteschi che, come Presidente FIDAL,   auspico 
siano sempre più valorizzati e sostenuti dal Ministero dell’Istruzione e dagli organi competenti, affinché 
possano continuare a mantenere la loro struttura e missione riuscendo a  coinvolgere i ragazzi e le ragazze 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Dal nostro canto garantiamo la vicinanza e il supporto che merita   questa manifestazione, fucina di campioni, 
che esprime appieno i valori dell’Atletica Leggera.
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Sabrina Boarelli

Dirigente Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria

Esprimo, a nome dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, il riconoscimento per i valori di “eccellenza” educativa 
e sportiva insiti nella Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre 2016/2017, che si svolgerà 
nella meravigliosa città di Gubbio dal 10 al 12 aprile.

Saranno tre giorni dedicati ai giovani e allo sport.

Moltissimi ragazzi degli Istituti Superiori di II grado si confronteranno all’interno di uno scenario veramente suggestivo, 
quello del Teatro Romano, che renderà omaggio al loro impegno e alla loro fatica.

Sarà una esperienza di vita importante che li vedrà protagonisti di un momento agonistico intenso, ma anche 
un’occasione per condividere e conoscere altre realtà, vivere dei momenti importanti di crescita personale oltre che 
sportiva.

Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno fortemente voluto e sostenuto questa importante 
manifestazione di livello nazionale nel territorio della nostra Regione.
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Vice Presidente
e Assessore allo Sport 
Regione Umbria

Fabio Paparelli

Come Assessore allo Sport e Vice Presidente della Regione Umbria, formulo il mio più sentito benvenuto a 
tutti i giovani atleti che sono pronti ad animare questa bella manifestazione, con la certezza che la città di 
Gubbio saprà offrire a tutti, come sempre, l’ospitalità degna della migliore tradizione Umbra.

Lo sport è un’emozione capace di creare relazioni. Le  manifestazioni sportive di vertice come questa hanno 
anche il pregio di promuovere un’immagine positiva e costruttiva dell’Umbria. Gli eventi sportivi a larga 
partecipazione di pubblico live, o a forte impatto mediatico sono, difatti, anche uno dei più efficaci veicoli di 
promozione turistica attualmente a disposizione delle istituzioni pubbliche.
Proprio per questo motivo crediamo fortemente che, per le peculiarità dell’Umbria, lo sport possa diventare 
sempre di più un fattore di sviluppo per il nostro territorio, tanto più in un momento così importante per 
il rilancio del nostro brand fortemente condizionato dalle conseguenze mediatiche del sisma dell’ottobre 
scorso.

Ringrazio, dunque,  i soggetti promotori, dal M.I.U.R.,  all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, dalla 
Federazione Italiana di Atletica Leggera, al Comitato Paralimpico Italiano, cosi come tutti i volontari che, con 
passione, hanno collaborato alla realizzazione questo evento che si annuncia ricco di emozioni.
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Filippo Mario Stirati

Sindaco della Città
di Gubbio

A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e della città intera, esprimo il più vivo compiacimento per lo 
svolgimento a Gubbio delle ‘Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre’.

Poter ospitare giovani studenti da varie parti d’Italia, è un’eccezionale vetrina di promozione per la città, per le 
strutture sportive e di accoglienza. Siamo grati per questa scelta ai vertici del M.I.U.R.,  all’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Umbria, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, al Comitato Paralimpico Italiano che ci hanno assicurato 
la loro fiducia.

Un ringraziamento speciale va alla collaborazione e all’impegno generoso dell’associazione ‘Gubbio Runners’  e 
al presidente Marco Busto, che assicurano l’indispensabile contributo e l’apporto essenziale per la riuscita della 
manifestazione.  In un momento difficile, connotato dal  contraccolpo negativo per gli effetti mediatici del terremoto,  
anche se non abbiamo subito danni fisici a persone e cose,  sono fondamentali le occasioni di rilancio e di visibilità, 
che consentono di valorizzare Gubbio, la ‘più bella città medievale’, quale degna cornice di un appuntamento sportivo 
di  prestigio nazionale.
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Gubbio si accredita sempre più anche come ‘città dello sport’, testimoniata  dalle tante prestigiose iniziative 
in programma, a dimostrazione della validità degli impianti di cui dispone, unita alla qualità ricettiva, alla 
capacità organizzativa e tecnica, offrendo attrattive di un’ospitalità complessiva, fatta di storia, tradizione, 
cultura, ambiente, unita a un’ottima cucina, in un ambiente ancora incontaminato.

Fondamentale il messaggio di alto valore sportivo dell’evento promosso dal M.I.U.R., rivolto ai giovani atleti  e 
l’opportunità di crescita e integrazione, grazie allo sport inteso come palestra di vita e di disciplina.

Siamo certi che i partecipanti e i loro accompagnatori, oltre all’interesse primario verso le gare della 
manifestazione, sapranno trarre spunti per un soggiorno  appagante e motivi di arricchimento. 

A loro tutti va il benvenuto della nostra terra, un habitat a misura d’uomo nella profondità di valori duraturi. 
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Presidente CONI
Comitato Regionale Umbria

Domenico Ignozza 

È con vero piacere che la Regione Umbria si appresta ad ospitare la finale nazionale dei Campionati 
Studenteschi di corsa Campestre che si svolgerà a Gubbio dal 10 al 12 aprile 2017.

Il CONI UMBRIA, che ho l’onore di presiedere, rivolge un particolare ringraziamento al MIUR, alla FIDAL, al 
CIP  e agli organizzatori per avere scelto la nostra Regione quale sede di un evento così significativo per il 
panorama sportivo nazionale e che vedrà la partecipazione di 300 e più  atleti provenienti da tutta Italia.

Rivolgo quindi a tutti gli studenti e le studentesse partecipanti, ai Dirigenti, ai Docenti e agli accompagnatori 
un caloroso benvenuto oltre al mio saluto più cordiale nella certezza che la nostra Regione saprà offrire a tutti 
l’ospitalità degna della migliore tradizione Umbra.

Ai giovani protagonisti un grosso in bocca al lupo con l’auspicio di ottenere i migliori traguardi e di onorare 
sempre lo sport e lo spirito olimpico.
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Presidente Fidal 
Regione Umbria

Carlo Moscatelli

È con immenso piacere e soddisfazione che il comitato Regionale della Fidalumbria accoglie questa nuova 
importante Finale, i Giochi Sportivi Studenteschi sono la massima espressione del movimento Scolastico 
Nazionale e Gubbio, in questo momento è la sede ideale per lo svolgimento di questo evento.

Sede ideale perché Gubbio è una delle città più belle della nostra Regione, per rispondere all’appello 
istituzionale dopo i tragici eventi tellurici e anche per le ottime referenze avute dalla recente Festa del Cross 
svoltasi nello stupendo scenario nel parco del Teatro Romano, che ospiterà la competizione.

Il comitato Regionale da me presieduto darà, come sempre, il massimo perché questo nuovo evento resti nella 
testa e nel cuore di tutti i giovani partecipanti.

Un ringraziamento particolare anche per la società GubbioRunner che non farà mancare il suo prezioso 
apporto.
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Sabrina Boarelli / Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Umbria - Presidente

Roberto Muscente / Funzionario MIUR - Uff. V D.G. Studente  

Mario Philippi / Funzionario MIUR - Uff. V D.G. Studente

Mauro Esposito / Coordinatore Regionale di Educazione Fisica USR Umbria

Ercole Moretti / Referente Territoriale provincia di Terni

Marco Quarato / Referente Territoriale provincia di Perugia

Marina Marini / Collaboratrice Uff. Ed. Fisica - Terni

Luigi Esposito Docente / I.C. Perugia 8

Adalberto Pietrangeli / Liceo Sportivo “G. Mazzatinti” di Gubbio

Fabio Paparelli / Vice Presidente Regione Umbria - Assessore allo sport

Gabriele Damiani / Assessore alla pratica sportiva

Carlo Moscatelli / Presidente Regionale FIDAL

Domenico Ignozza / Presidente Regionale CONI

Un ringraziamento speciale va all’associazione Gubbio Runners, alla Dott.ssa Maria Marinangeli, dirigente 
scolastico del Liceo Sportivo I.I.S. G. Mazzatinti di Gubbio e alla Dott.ssa Bianca Maria Tagliaferri, dirigente 
scolastico dell’istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera e Servizi Commerciali di 
Assisi, per il contributo essenziale, la collaborazione e l’impegno profusi nell’organizzazione della manifestazione.

Mauro Esposito / MIUR
Domenico Moriglia / CONI
Carlo Moscatelli / FIDAL

Comitato Organizzatore

Commissione Disciplinare
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10 APRILE

11 APRILE

12 APRILE

14:00 - 17:00 Arrivo delle Rappresentative Scolastiche a Gubbio. 
 Accoglienza e consegna Busta Gara presso il Gazebo del T.I.C.
 (Centro Informazioni Tecniche) in zona arrivo del Campo gara.
 Successiva sistemazione negli alloggi
18:00 Ritrovo presso Piazza San Giovanni
18:30  Cerimonia di apertura in Piazza Grande
20:00  Cena
21:30  Per i soli docenti - riunione tecnico-organizzativa presso l’Hotel “Beniamino Ubaldi”
 di Gubbio. Consegna buste gara per le Regioni che non l’abbiano già ritirata, 
 consegna moduli, conferma iscrizioni e ritiro eventuali variazioni/sostituzioni

Dalle 7:00 Colazione
9:00 Ritrovo giurie e concorrenti presso il Teatro Romano
10:00 Gara Allieve
10:30 Gara Allievi
 A seguire premiazioni
13:30 Rientro e pranzo
14:30 Attività culturali
20:00 Cena
21:00 Festa dei Campionati Studenteschi presso gli “Arconi” di Gubbio

Dalle 7:30 Colazione, consegna cestini pranzo e partenza delle rappresentative

Programma di Gara
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Gubbio, 10 Aprile 2017 ore 18:30

Ore 18:00
Assemblamento delle Delegazioni Regionali presso Piazza San Giovanni

Ore 18:15
Sfilata delle delegazioni per le vie del Centro Città

Ore 18:30
Arrivo delle delegazioni in Piazza Grande; uscita del corteo storico dal Palazzo dei Consoli ed esibizione
degli Sbandieratori di Gubbio

Ore 18:45
Inizio della Cerimonia di inaugurazione delle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre

Saluto delle Autorità
Giuramento Atleti
Giuramento Giudici
Alzabandiera
Dichiarazione di Apertura dei Campionati Studenteschi
Accensione della Fiaccola

Ore 19:30
Termine dell’evento e rientro delle delegazioni agli hotel per la cena

La cerimonia di apertura
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COMITATO ORGANIZZATORE

Coordinamento Generale

Mauro Esposito 331 24 17 411

Marco Quarato 345 88 52 780

Ercole Moretti 339 85 57 297

Marina Marini 328 33 50 678

referente CiP

M. Letizia Lovino  342 80 36 874

Marinella Ambrosio  334 66 89 308

referenti fidal

Francesca Tosi 06 33 48 47 29

Orietta Castrucci 349 66 56 084

Numeri utili
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Benvenuti
      a Gubbio.
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Sulle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche e più belle città medievali dell’Umbria, perfettamente 
conservata  è ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso e secolare passato. Fondata con il nome di 
Ikuvium o Iguvium fu il centro più importante degli Umbri come testimoniano le Tavole Eugubine, dove attraverso la 
narrazione delle cerimonie religiose viene descritta con minuzia di particolari l’organizzazione della città.
Il 15 maggio di ogni anno, alla vigilia della festa del patrono Sant’Ubaldo si svolge la famosa festa dei Ceri, pesanti 
manufatti lignei sormontati rispettivamente dalle statue di Sant’Ubaldo, di San Giorgio e di Sant’Antonio Abate.

Da visitare: Museo Civico, Basilica di Sant’Ubaldo, Palazzo dei Consoli, Cattedrale di Gubbio, Chiesa di San 
Francesco, Chiesa di Santa Maria Nuova, Teatro Romano.
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Proprio il parco del Teatro Romano sarà la splendida cornice delle gare della corsa campestre e delle successive 
premiazioni. L’edificio, risalente alla fine del I sec. a.C., è stato costruito in blocchi squadrati di pietra calcarea rifiniti 
a bugnato. È stato in gran parte restaurato e conserva le arcate inferiori e parte di quelle superiori originali. La cavea 
è divisa in quattro cunei e le fasce in cui non erano presenti i gradini accoglievano probabilmente scale in legno. 
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www.campionatistudenteschi.it

www.ufficioeducazionefisicaumbria.it
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