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Oggetto: Progetto A2.2_PR2223_23 ‐ Campionato per classi TUTTI IN CAMPO ‐ discipline sportive assegnate 

    Facendo  seguito  alla  nota  m_pi.AOODRMA.REGISTRO  UFFICIALE(U).0019218.06‐09‐2022                 
l’USR Marche comunica le discipline sportive assegnate alle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado dell’Ambito 
Territoriale Ascoli Piceno ‐ Fermo per la partecipazione al Campionato per classi “TUTTI IN CAMPO”.  

   Nella procedura di assegnazione si è tenuto conto dei seguenti criteri (indicati nell’avviso pubblico   
n. 884/13.06.22 e nella nota n.19218/06.09.22 dell’USR Marche): 

‐ preferenze espresse dalle scuole 
‐ disponibilità espresse dai Comitati Territoriali delle Federazioni Sportive 
‐ numero di discipline coinvolte a livello provinciale (non meno di 3) 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Statali e Paritari   
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno ‐ Fermo 
Loro indirizzi peo 

Ai  Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno Area Motoria della 
Scuola Secondaria per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Al  Dirigente Ambito territoriale di Ascoli Piceno ‐ Fermo                                  
dott.ssa Francesca Romallo usp.ap@istruzione.it                                          

Al  Presidente Reg.le CIP Marche 
marche@comitatoparalimpico.it 

Al  Presidente del CONI Marche 
Fabio Luna ‐ presidente.marche@coni.it  

Ai  Comitati/delegazioni regionali   
FIDAL cr.marche@fidal.it 
FIGEST marche@figest.it  
FIGH f.quaranta@figh.it 
FIJLKAM vicepres.karate.marche@fijlkam.it 
FIPAV marche@federvolley.IT   andreapietroni54@gmail.com 
FIR crmarche@federugby.it 
FIS schermamarche@gmail.com  

All’  Assessore allo Sport e istruzione della Regione Marche Giorgia Latini 
giorgia.latini@regione.marche.it  giovanni.pozzari@regione.marche.it  

Al 
 

Coordinatore Territoriale EFS                   
edfisicamarche.mc@istruzione.it  

A  Luciano.belardinelli@istruzione.it  
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‐ numero di scuole coinvolte per provincia/territorio e disciplina sportiva (non meno di 5) 
 

  Gli  Istituti  Scolastici  per  avvalersi  della  collaborazione  delle  Federazioni  per  le  discipline  sportive 
assegnate  potranno  contattare  i  referenti  indicati  nelle  rispettive  schede  (in  allegato  alla  nota  DRMA 
n.19218/06.09.22)  e  accordarsi,  secondo  le  proprie  esigenze  e  condizioni  specifiche,  sulla  modalità  di 
collaborazione sia durante le attività precedenti/di preparazione alle Fasi di Istituto che per lo svolgimento 
delle stesse. 
  Si ricorda che le Fasi di Istituto ‐ sia che la scuola si avvalga della collaborazione delle Federazioni sia 
che provveda in modo autonomo ‐ dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2022, così da permettere lo 
svolgimento delle Fasi Provinciali nel mese di gennaio.  
  Si sottolinea  l’importanza delle Fasi di  Istituto che devono avere spazio e rilevanza adeguata, per 
permettere il raggiungimento degli obiettivi del Progetto: il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli 
alunni.  
 
  Le Fasi Provinciali saranno organizzate in base ai seguenti criteri: non meno di 3 discipline coinvolte 
a  livello provinciale e non meno di 5 scuole aderenti alla stessa disciplina sportiva nella stessa categoria;            
si dovranno concludere entro il mese di gennaio (fatta eccezione per le attività che possono essere svolte 
solo all’aperto). Successivamente verranno fornite indicazioni dettagliate in ragione del numero di istituti e 
classi partecipanti. 
    
  

Allegato n. 1: 202210121235_ TUTTI IN CAMPO_ discipline sportive assegnate _PRIMO GRADO_AP‐FM 
Allegato n. 2: 202210121236 _TUTTI IN CAMPO_ discipline sportive assegnate _SECONDO GRADO_AP‐FM 
Allegato n. 3: 202210121237_ TUTTI IN CAMPO_Scheda FIDAL Atletica leggera 

 
 

                     IL DIRETTORE GENERALE 
                     Marco Ugo Filisetti 



202210121235_ TUTTI IN CAMPO_ discipline sportive assegnate _PRIMO GRADO_AP-FM 

Campionato per classi “TUTTI IN CAMPO” a.s. 2022/2023 
 

Scuole Secondarie di 1° Grado – Ascoli Piceno e Fermo 
 
 

 
 
*  Fase di Istituto  
** Fase Interprovinciale  
 
 
 

Istituto Scolastico 
Categoria 

CLASSI PRIME 
Categoria 

CLASSI SECONDE 
Categoria 

CLASSI TERZE 
APIC841002 ISC "FRACASSETTI-CAPODARCO” FERMO Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC820001 CASTEL DI LAMA ISC 1 Tag Rugby ** / / 

APIC81000A FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI" Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC840006 ISC FERMO "BETTI" Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC832007 ISC DON GIUSSANI-MONTICELLI Tag Rugby ** / / 

APIC82200L VINCENZO PAGANI Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC83500P IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TR Tag Rugby ** Pallamano* Pallavolo 

APIC824008 MONTEGRANARO ISC Pallavolo Pallavolo Pallavolo 

APIC817005 ISC FOLIGNANO - MALTIGNANO Pallavolo Pallavolo Pallavolo 

APIC82700Q PETRITOLI    ISC Pallavolo Pallavolo Pallavolo 

APIC83700A RODARI-MARCONI Atletica Leggera / / 

APIC83400V ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TR. Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 
APIC82900B ISC LUCIANI-S. FILIPPO / / Atletica Leggera 

APIS004007 IST. OMNICOMPRENSIVO AMANDOLA Pallavolo Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC833003 ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TR. Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC82800G ISC MONTEPRANDONE  Pallamano* Pallamano* Pallamano* 

APIC811006 ISC DEL TRONTO E VALFLUVIONE Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC80600P IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA / / Pallavolo 
APIC809006 IC ROTELLA Atletica Leggera Atletica Leggera Atletica Leggera 

APIC82100R FALCONE E BORSELLINO Pallavolo Pallavolo Pallavolo 



 

202210121236_ TUTTI IN CAMPO_ discipline sportive assegnate _SECONDO GRADO_AP-FM 

 
Campionato per classi “TUTTI IN CAMPO” a.s. 2022/2023 

 
Scuole Secondarie di 2° Grado – Ascoli Piceno e Fermo 

 
 
 

 
 
 
 
 
*  Fase di Istituto 
** Fase Interprovinciale 
 
 
 

Istituto Scolastico 
Categoria ALLIEVI/E  

(classi I-II-III) 
Categoria JUNIORES  

(classi IV-V) 
APIS00800E I.I.S. IST.TEC.AGR. "ULPIANI" ASCOLI P. Atletica Leggera Pallavolo 
APIS00200G IST. ISTR. SEC. SUP. "CARLO URBANI" Atletica Leggera Atletica Leggera 
APIS00900A ISTITUTO SUPERIORE "A. CAPRIOTTI" Tag Rugby ** Pallavolo 
APPSNE500L ISTITUTO "A. LOCATELLI" - GROTTAMMARE Atletica Leggera Pallavolo 
APPS030005 LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. C. ONESTI" Atletica Leggera Atletica Leggera 
APIS00300B I.I.S. LIC. CL."LEOPARDI" S. BENEDETTO TR Pallavolo * Pallavolo 
APRH01000N I.P.S.S.E.O.A. "BUSCEMI" S. BENEDETTO TR Atletica Leggera Atletica Leggera 
APPS02000E B. ROSETTI SAN BENEDETTO Atletica Leggera Atletica Leggera 
APIS00700P IIS FAZZINI/MERCANTINI Atletica Leggera Atletica Leggera 
APIS004007 IST. OMNICOMPRENSIVO TEC.COMM. AMANDOLA Atletica Leggera Atletica Leggera 
APPC02000B FRANCESCO STABILI Atletica Leggera Pallavolo 
APTF010002 I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO Atletica Leggera Atletica Leggera 
APIS012006 ANTONIO ORSINI - OSVALDO LICINI Atletica Leggera Pallavolo 
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“TUTTI IN CAMPO” 
PROGETTO ATLETICA  2022/23 

PREMESSA 
 
Il progetto prevede il più ampio coinvolgimento degli alunni/e delle scuole secondaria di primo e 

secondo grado delle Marche.  
Caposaldo del progetto è la promozione dello sport per tutti e di tutti, nello specifico dell’Atletica 

Leggera come disciplina inclusiva che dà la possibilità, ad ognuno, di esprimere le proprie potenzialità. 
 

NORME COMUNI 
 
Il campionato per classi “Tutti in campo” è rivolto alle scuole di istruzione secondaria di primo e 

secondo grado e prevede l’effettuazione di una fase di istituto e successivamente di una fase territoriale. Le 
scuole che aderiranno, parteciperanno svolgendo 4 delle 5 prove proposte in questo progetto, diversificate 
per ogni categoria.  
  
Sono previste le seguenti categorie: 

x Classe Prima Secondaria di primo grado 
x Classe Seconda Secondaria di primo grado 
x Classe Terza Secondaria di primo grado 
x Triennio (classi I-II-III) della Secondaria di secondo grado maschile e femminile 
x Biennio (classi IV-V) della Secondaria di secondo grado maschile e femminile 

 
 

PARTECIPAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

Il docente della classe assieme al docente di sostegno, in considerazione della tipologia e gravità della 
disabilità, deciderà di utilizzare una delle seguenti modalità: 

a) L’alunno partecipa regolarmente alle prove, il suo punteggio viene calcolato come previsto dal 

regolamento. 

b) L’alunno partecipa alle prove, il suo punteggio non va a modificare il punteggio della classe (la prova può 

essere semplificata, adattata, ecc.), ma l’alunno può ugualmente partecipare alla fase finale, o all’interno 

della rappresentativa o come numero extra della classe 

 
CONTATTTI FIDAL 

 
Prof.ssa Trisolino Maria Gabriella – mgabriella.trisolino@gmail.com - 339 3300999 (pomeriggio) 
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
FASE D’ISTITUTO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 
Ogni classe parteciperà nelle fasi d’Istituto, svolgendo quattro delle cinque prove proposte. Le attività 

devono essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe.  
 
Prove previste per le classi Prime  
 
1) Salto in lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura migliore.  
2) Lancio del vortex con bersaglio 

Gli alunni lanciano il vortex da 10 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 
muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 
Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi 

4) Prova resistenza 6 minuti  
Si misurano i metri di un percorso esterno, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 
minuti (Cooper Modificato). Dovrà essere considerata la distanza percorsa da ogni singolo alunno  

5) Corsa a Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 

 
Prove previste per le classi Seconde e Terze 
 
1) Salto in lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura migliore.  
 

2) Lancio del vortex con bersaglio 
Gli alunni lanciano il vortex da 15 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 
muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 
Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 
 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi 

 
4) Prova resistenza 6 minuti  

Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 minuti 
(Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno.  
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5) Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 

 
NORME DI CLASSIFICA: 
 
Al termine di ogni prova sarà stilata una classifica di classe con i seguenti criteri: 
1) Dovranno essere esclusi dal i 4 risultati peggiori ottenuti dagli alunni in ogni prova (2 maschili e 2 

femminili) 
2) Per ogni prova verranno calcolate le medie dei risultati ottenuti da tutti gli alunni della classe nelle diverse 

prove sia per la componente maschile che per quella femminile 
3) Per ogni singola prova dovranno essere sommate le medie così ottenute (media maschile + media 

femminile).  
4) I punteggi così ottenuti dalla classe nelle diverse prove verranno comparati con le altre classi 

corrispondenti dell’Istituto e quindi stilata una classifica d’Istituto per classi 
 
La classifica finale d’Istituto si calcolerà con la seguente modalità: 
1. Per ogni prova (es. lungo, vortex, 30m…) verranno attribuiti 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla 

seconda, 3 alla terza e così via fino all’ultima classe classificata.  
2. Verranno sommati, quindi, i punteggi ottenuti dalla classe in tutte e 4 le prove 
3. Si qualificherà per la fase territoriale la classe che avrà ottenuto il punteggio complessivo minore nella 

classifica finale.  
4. In caso di parità si qualifica la classe che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso di 

ulteriore parità la classe con la media età più giovane.  
 

FASI TERRITORIALI 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La disputa delle fasi territoriali verrà decisa in base al numero degli Istituti partecipanti e delle classi 
qualificate.  
Le fasi territoriali si disputeranno in campi di atletica successivamente individuati dove si effettueranno le 
prove riviste ed adattate come programma di seguito descritto. 
In alcuni casi le prove saranno rese più coinvolgenti in quanto svolte nel campo gara idoneo per il tipo di 
attività.  

x La rappresentativa d’Istituto sarà composta per la scuola secondaria di primo grado da minino di 10 
a massimo 15 alunni per classe. 

x Ad ogni prova parteciperanno 5 maschi e 5 femmine (3 maschi e 3 femmine nella gara di 1000 metri). 
Laddove il numero dei maschi o delle femmine non dovesse raggiungere il numero di 5 la classifica 
verrà stilata in base ai risultati ottenuti dagli alunni partecipanti. 

x La scuola parteciperà a 4 prove, le stesse scelte per la fase di istituto 
 

PROVE PREVISTE 
 
1) Lancio del vortex 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo da fermo 
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4) staffetta 8x50 metri (4 maschi e 4 femmine, nel caso non ci siano nella classe la scuola non disputerà la 
staffetta e dovrà partecipare nelle altre 4 prove) 

5) 60 metri 
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
FASE D’ISTITUTO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 
Ogni classe parteciperà alle fasi d’Istituto, svolgendo 4 delle 5 prove proposte. Le attività devono 

essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe.  
Sono previste 2 Categorie: 

x Triennio: Prime, Seconde, e Terze classi 
x Biennio: Quarte e Quinte classi 

 
Prove previste sia per il Triennio che per il Biennio (categorie maschile e femminile) 
 
1) Test salto lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura migliore. 
  

2) Test palla medica policoncorrenza 
L’alunno lancia da “in piedi” spingendo in avanti la palla medica (3 kg Maschi, 2 kg femmine) dal petto e 
flesso-estensione degli arti inferiori. 
 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi. 
 

4) Prova resistenza 6 minuti  
Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 minuti 
(Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno. 
 

5) Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 
 

NORME DI CLASSIFICA: 
 

Al termine di ogni prova sarà stilata una classifica di classe con i seguenti criteri:   
1) Verranno redatte 2 classifiche di classe una maschile e una femminile 
2) Dovrà essere calcolata la media dei migliori 7 punteggi ottenuti dai maschi e i migliori 7 punteggi 

ottenuti dalle femmine. 
3) I punteggi così ottenuti dalle 2 componenti della classe nelle diverse prove verranno comparati con le 

altre classi corrispondenti dell’Istituto e quindi stilata una classifica d’Istituto per classi 
 
La classifica finale d’Istituto si calcolerà con la seguente modalità: 

1) Per ogni prova (es. lungo, palla, 30m…) verranno attribuiti 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla 
seconda, 3 alla terza e così via fino all’ultima classe classificata 

2) Verranno sommati, quindi, i punteggi ottenuti dalla classe in tutte e 4 le prove 
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3) Si qualificherà per la fase territoriale le classi (una maschile ed una femminile) che avranno ottenuto il 
punteggio complessivo minore nelle classifiche finali. 

4) In caso di parità si qualifica la classe che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso di 
ulteriore parità la classe con la media età più giovane 
 

FASE TERRITORIALE 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La disputa delle fasi territoriali verrà decisa in base al numero degli Istituti partecipanti e delle classi 
qualificate.  
Le fasi territoriali si svolgeranno in campi di atletica successivamente individuati dove si effettueranno le 
prove riviste ed adattate come programma di seguito descritto. 
In alcuni casi le prove saranno rese più coinvolgenti in quanto svolte nel campo gara idoneo per il tipo di 
attività.  

x La rappresentativa d’Istituto sarà composta per la scuola secondaria di primo grado da 7 alunni/e  
per classe. 

x Ad ogni prova parteciperanno 7 alunni/e (3 nella gara di 1000 metri).  
x La scuola parteciperà a 4 prove, le stesse scelte per la fase di istituto 
 

 
Prove previste  
 
1) Lancio palla medica 3 kg Maschi, 2 kg femmine 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo da fermo 
4) staffetta 4x100 metri 
5) 60 metri 
 
*Per le fasi distrettuale/provinciale verranno, in seguito, emanate regolamento dettagliato, attribuzioni di punteggi e 
norme di classifica  
 

Il Comitato regionale FIDAL MARCHE, metterà a disposizione tecnici qualificati per eventuali 
incontri di formazione/informazione rivolti ai docenti interessati, al fine di uniformare lo svolgimento delle 
fasi d’istituto e comprendere maggiormente i benefici formativi di queste iniziative. 
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STAFFETTA 
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