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Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica degli Enti in indirizzo 
e degli studenti dei Licei Scientifici ad indirizzo Sportivo e Tecnico della Provincia di Ascoli 
Piceno Fermo,  comunica alle SS.LL. l’organizzazione   delle fasi provinciali dei campionati 
studenteschi di Atletica leggera e di Orienteering   per gli istituti di istruzione secondaria di 
I° grado, categoria ragazze/i,  della provincia di Ascoli Piceno-Fermo, progetto regionale P8 
e nazionale Campionati Studenteschi. 
Le manifestazioni si svolgeranno mercoledì 29  maggio 2019 ad Ascoli sulla Pista di Atletica 
di e  spazi adiacenti. 

Le  iscrizioni  degli  studenti  alle  specialità,  come  indicato  nel  programma  tecnico  
che  segue,  si effettueranno sul sito web www.olimpya.it/port/iscrizioni 

La  regolarità  dell’ammissione  alle  gare  sarà  garantita  dagli allegati  BI,  scaricati  
dalla  piattaforma ministeriale  www.sportescuola.gov.it   e  consegnati  il  giorno  della  gara,  
dal  docente  referente  di ciascun  istituto  scolastico,  alla  prof.ssa  Olmo Serafina    
responsabile  organizzativa  della manifestazione.       

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio 
dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. 
Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza.  
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come 
descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis 
del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.  

Si ringraziano anticipatamente le Federazioni Sportive per la collaborazione tecnica 
organizzativa e gli Enti in indirizzo per la disponibilità degli impianti.  

In  allegato  e  parte  integrante  della  comunicazione,  le  modalità  per  l’iscrizione  
degli  studenti,  le indicazioni tecnico-organizzative, le schede di iscrizione degli alunni 
disabili. 
      

 
 
Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Le  manifestazioni si svolgeranno al campo scuola di Atletica Leggera “Mauro Bracciolani” 
di Ascoli Piceno (pista e spazi adiacenti), il giorno mercoledì 29  maggio 2019,  con ritrovo 
alle ore 9.00.  
 
AMMISSIONI 
• RAGAZZI/E  -  Nati/e negli anni 2007 (2008 in caso di anticipo scolastico). 
• E’ ammessa la partecipazione delle scuole che hanno aderito per queste categorie alla 

specialità Atletica Leggera e Orienteering per la categoria ragazzi/e sulla piattaforma 
ministeriale dei Campionati Studenteschi 2018/2019. 

• Ogni scuola potrà partecipare alle gare di ATLETICA con una rappresentativa maschile e 
una femminile composta da n. 1 concorrente per ogni gara e una staffetta e alla  gara di 
ORIENTEERING con una rappresentativa mista di  3 alunni. 

• Al ritiro delle buste gara, le scuole dovranno presentare i modelli BI, scaricati dalla 
piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it 

• Alunni con disabilità: è ammessa la partecipazione degli alunni con disabilità nelle 
specialità previste dalle schede tecniche 2018/2019.  

 
Per l’atletica, la partecipazione è solo a titolo individuale, non si stilerà una 

classifica di squadra. 
 

PROGRAMMA TECNICO ATLETICA 

  
 
Ogni studente può partecipare ad una sola specialità più la staffetta. 
La staffetta è composta da 4 alunni della squadra ad eccezione dei concorrenti dei m. 600 e 
della marcia. 
Progressione salto in alto : ragazzi/e 90/100… 120/125… 130/133… 148/150/152 
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NORME COMUNI 
 

•  E’  prevista  la  partecipazione  ai  campionati  studenteschi  unicamente  alle  Istituzioni  
scolastiche  che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.   
•  La  partecipazione  degli  alunni  con  disabilità  è  libera  e  sarà  formalizzata  utilizzando 
le schede allegate.   
•  Ai  fini  assicurativi  e  regolamentari,  tutti  gli  studenti  partecipanti  dovranno  essere  
abbinati  alla disciplina nel sito www.sportescuola.gov.it    
•  I  docenti  accompagnatori  dovranno  presentare  il  giorno  della  gara  il  modello  BI  
regolarmente stampato firmato e compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito 
www.sportescuola.gov.it    
• Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara.  
• Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica.  
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.olimpya.it  improrogabilmente entro il 
20 maggio 2019.   
 
Le ISCRIZIONI degli alunni con disabilità, dovranno essere inviate allo scrivente ufficio 
entro lo stesso termine, via e-mail: serafina.olmo@istruzione.it 
 
 

Per quanto non contemplato, si rimanda al regolamento e alle schede tecniche dei  
Campionati Studenteschi 2018/2019 e ai regolamenti F.I.D.A.L e FISO. 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI:  
La manifestazione avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore 12.30 con le premiazioni. 
 
Si  invitano  gli  Enti  in  indirizzo    a  provvedere  per  quanto  di  loro  competenza  per  la  
migliore realizzazione della manifestazione.  
  Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con  l’assunzione  delle  connesse  responsabilità  previste  dalla  vigente  normativa  
(artt.  2047.  2048  C.C.  L. 312/80). 
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli 
orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.  
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Modulo Iscrizione alunni con disabilità atletica leggera su pista - orienteering 
 Fasi Provinciali 

 
Istituto partecipante _________________________________________________________ 
 
Da inviare serafina.olmo@istruzione.it entro giovedi 20 maggio 2019. 
 

 DIR C21 HFD HFC NU NV 

N° Maschi       

N.° Femmine       

INDIVIDUALI 
 
Cognome e Nome 

Data di 
nascita 
 

Categoria  
di disabil. 

 
Sesso 

 
60 mt. 

 
4x100 

 
Salto 
lungo 

 
Vortex 

 
Orient 

         

         

         

         

         

         

Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E’ possibile iscrivere solo una gara per 
alunno più la staffetta. 
 
STAFFETTA 4X100 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità* 

    
    
    
    
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al 
controllo sanitario per la pratica di attività sportive NON agonistiche secondo la normativa vigente. 
 
Docente responsabile: Prof. / Prof.ssa __________________________________________ 
 
 
Data __/__/____                                                                 Firma del Dirigente Scolastico                                                                                                
                                                                                                                                          
                                                                                      _______________________________ 
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