
Giochi Sportivi Studenteschi 2008/2009 
Scuole Secondarie di I° Grado 

Regolamento Tecnico Alunni Disabili 
 

NORME GENERALI 
 

A) Categorie di Disabilità 
Considerata l�eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli 
nelle seguenti categorie; 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)* 
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 
• Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC) 
• Alunni non udenti (NU) 
• Alunni non vedenti (NV) 

Gli alunni che  presentano  più  disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 
prevalente.  
* Gli alunni con disabilità intellettivo relazionale,  in alcune gare del programma di atletica 
leggera e nuoto, e solo per le finali nazionali, verranno ulteriormente classificati, ai fini della 
classifica finale, in alunni di �livello competitivo base� e �livello competitivo avanzato� sulla base 
dei risultati delle gare alle quali hanno partecipato. 
 
B) Categorie di età 
- Fase provinciale e regionale - 
Gli alunni disabili gareggeranno, nell�atletica leggera e nel nuoto, in due categorie d�età:  ragazzi, 
fino ad 11 anni e cadetti, da 12 anni fino ad un massimo di 15 anni (viene considerato l�anno di 
nascita). Per tutte le altre discipline gli alunni disabili gareggeranno in un�unica categoria d�età. 
 
- Finale nazionale - 
Nell�atletica leggera e nel nuoto sono ammessi a partecipare esclusivamente alunni ed alunne 
disabili nati/e negli anni 1995, 1996 e 1997 che gareggeranno in categoria d�età unica secondo le 
categoria di disabilità previste al punto A. 
 
C) Partecipazione e Qualificazione  
- Fase provinciale e regionale - 
Nelle fasi iniziali (Provinciali, Regionali), per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad un 
massimo di  2 gare per l�atletica leggera e 2 gare per il nuoto. Il numero di alunni che ogni scuola 
potrà iscrivere alle varie gare in programma è libero. 
 
- Finale nazionale - 
Ogni Regione accede alla Finale Nazionale con una propria Rappresentativa Regionale composta 
da:  

• l�atletica leggera:  un massimo di 10 alunni  (tra maschi e femmine) senza distinzione di 
categoria di disabilità; 

• nuoto:  un massimo di 10 alunni  (tra maschi e femmine) senza distinzione di categoria di 
disabilità; 

 
Potranno far parte delle rappresentative regionali fino ad un massimo di 5 alunni/e appartenenti alla 
stessa categoria di disabilità. 
Alla Finale Nazionale ciascun alunno può essere iscritto ad una sola delle gare individuali in 
programma.  
Ogni C.O.R. in accordo con il responsabile locale del C.I.P. individuerà la composizione delle 
Rappresentative regionali così come sopra descritto. 



 
D) Classifiche individuali, premiazioni e Classifiche di Istituto 
Le classifiche individuali devono essere stilate suddivise per evento, sesso e categoria di disabilità. 
In ciascuna delle fasi previste (Provinciali, Regionali, Nazionali) devono essere premiati 
rispettivamente con la medaglia d�oro, d�argento, di bronzo i primi tre classificati, maschi e 
femmine, per ciascuna gara e categoria di disabilità. L�organizzazione potrà prevedere anche 
l�attribuzione di medaglie di partecipazione per i classificati dal quarto posto in poi. 
Fino alla fase regionale compresa può essere prevista la predisposizione di classifiche d�Istituto. Il 
punteggio per ciascuna gara verrà assegnato in base al numero dei partecipanti alla gara più 1 punto. 
Esempio: 5 partecipanti alla gara, 1° classificato 6 punti, 2° classificato 5 punti, ecc.  
 
E) Tutela Sanitaria 
Per la partecipazione alle fasi  Iniziali (Provinciali e Regionali) è richiesto agli alunni  il �Certificato 
di stato di buona salute�. 
Per le Finali Nazionali viene richiesto agli alunni  il �Certificato di  Idoneità alla pratica sportiva 
agonistica� ai sensi del D.M. 4/03/1993. 
 

ATLETICA LEGGERA SU PISTA  
 

- PROGRAMMA GARE FASI INIZIALI (PROVINCIALE E REGIONALE) - 
 
80 metri piani M /F;  
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
200 metri piani M /F;  
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
800 metri piani M /F; 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
Staffetta 4x 100 metri  
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunni disabili 
appartenenti indifferentemente ad una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo di 2 
alunni normodotati  frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 
Le staffette possono essere miste (maschi e femmine). 
 
Getto del Peso Maschile - 3 kg (nella pedana del  Getto del Peso) 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta.    
 
Getto del Peso Femminile - 2 kg (nella pedana del  Getto del Peso) 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta.     
 
Lancio del Vortex Maschile e Femminile -(nella pedana del lancio del Giavellotto) 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta.    
 
Salto in Lungo  con rincorsa Maschile e Femminile (battuta 1mt.) 
Per tutte le categorie di disabilità con esclusione degli alunni HFC. 
Sono previsti 3 salti + 3 se la gara è finale diretta.    

 



 
 
 
 

- PROGRAMMA GARE FINALE NAZIONALE - 
 
80 metri piani M /F;  
Per tutte le categorie di disabilità 
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate un tempo 
superiore a 14 secondi per i maschi e 16 secondi per le femmine. Gli alunni che faranno registrare 
un tempo uguale od inferiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
Salto in Lungo  con rincorsa Maschile e Femminile (battuta 1mt.) 
Per tutte le categorie di disabilità con esclusione degli alunni HFC. 
Sono previsti 3 salti + 3 se la gara è finale diretta.   
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate una misura 
inferiore a 2 metri sia per gli uomini che per le donne. Gli alunni che faranno registrare una misura 
uguale od superiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
Lancio del Vortex Maschile e Femminile -(nella pedana del lancio del Giavellotto) 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta.    
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate una misura 
inferiore a 16 metri sia per gli uomini che per le donne. Gli alunni che faranno registrare una misura 
uguale od superiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
Staffetta 4x 100 metri  
Ogni regione potrà iscrivere una sola staffetta. Le staffette sono composte esclusivamente dagli 
alunni disabili che fanno parte della rappresentativa regionale indipendentemente dalla categoria di 
disabilità. Le staffette possono essere miste (maschi e femmine).  

 
 

ATLETICA LEGGERA - CORSA CAMPESTRE  
 

- PROGRAMMA GARE FASI INIZIALI E FINALE NAZIONALE - 
 

Categorie di  disabilità Maschile Femminile 

DIR � HFD -  NU � NV 
 

da 1600 a 3200 Mt 
 

da 1000 a 2000 Mt 

 
NUOTO 

 
- PROGRAMMA GARE FASI INIZIALI (PROVINCIALE E REGIONALE) - 

 
25 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
50 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
25 metri Dorso - Maschile e Femminile 



Per tutte le categorie di disabilità. 
 
50 metri Dorso - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
25 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
50 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
Staffetta 4 x 25 Stile Libero/ Staffetta 4 x 50 Stile Libero 
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunni disabili 
appartenenti indifferentemente ad una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo di 2 
alunni normodotati  frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 
Le staffette possono essere miste (maschi e femmine). 

 
- PROGRAMMA GARE FINALE NAZIONALE - 

 
25 metri Dorso - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate un tempo 
superiore a 40 secondi  per i maschi e  45 secondi  per le femmine. Gli alunni che faranno registrare 
un tempo uguale od inferiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
25 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate un tempo 
superiore a 30 secondi  per i maschi e 35 secondi  per le femmine. Gli alunni che faranno registrare 
un tempo uguale od inferiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
25 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Per gli alunni DIR nessuna distinzione tra livello base ed avanzato. 
 
Staffetta 4 x 25 Stile Libero 
Ogni regione potrà iscrivere una sola staffetta. Le staffette sono composte esclusivamente dagli 
alunni disabili che fanno parte della rappresentativa regionale indipendentemente dalla categoria di 
disabilità. Le staffette possono essere miste (maschi e femmine).  
 
 

PALLACANESTRO  INTEGRATA MISTA 
 

I Giochi Sportivi Studenteschi di Pallacanestro sia nelle fasi iniziali (Provinciali e/o Regionali) che 
nella fase Nazionale (quando prevista) si svolgeranno previa iscrizione di un minimo di 3  squadre. 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 alunni disabili ( qualsiasi tipo di disabilità) e 
da un massimo di 2 alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 

 
 

PALLAVOLO INTEGRATA MISTA 
 

I Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo sia nelle fasi iniziali (Provinciali e/o Regionali) che 
nella fase Nazionale (quando prevista) si svolgeranno previa iscrizione di un minimo di 3  squadre. 



Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 alunni disabili ( qualsiasi tipo di disabilità) e 
da un massimo di 3 alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 

CALCIO A 5  INTEGRATO MISTO 
 
I Giochi Sportivi Studenteschi di Calcio a 5 sia nelle fasi iniziali (Provinciali e/o Regionali) che 
nella fase Nazionale (quando prevista) si svolgeranno previa iscrizione di un minimo di 3  squadre. 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 alunni disabili ( qualsiasi tipo di disabilità) e 
da un massimo di 2 alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 
 

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE 
 

Fatto salvo il rispetto delle �Norme Generali� (categorie di disabilità, categorie d�età, ecc.)  resta  
aperta la possibilità di partecipazione degli alunni disabili in altre discipline diverse da quelle qui 
sopra contemplate.  



(FAC SIMILE) 
 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione � Fasi iniziali  
 

Atletica Leggera su pista 
 

Da inviare esclusivamente  
via fax al n° ���.��.. 
             
Individuali 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura 
Data di 
nascita 

Categoria
di disabil.

 
Sesso 80 mt. 200 mt.

 
800 mt. Peso Vortex Lungo

           
           
               
               
               
               

Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E� possibile iscrivere max 2 gare per   
alunno. 
 

Staffetta 4 x 100 mt 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*
    

    

     

     
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 
 
 

(FAC SIMILE) 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione  
 

Corsa Campestre 
 

Da inviare esclusivamente  
via fax al n° �����.. 
            
 
 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura
Data di
nascita

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso

     

     

     

     

     

     

       

       

       

       
 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 
 
 
 

 DIR HFD NU NV
N° Maschi     
 N° Femmine     



(FAC SIMILE) 
 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione � Fasi iniziali  
 

Nuoto 
 

Da inviare esclusivamente  
via fax al n° ����.. 
             
Individuali 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura 
Data di
nascita

Categoria
di disabil.

 
Sesso

50 
stile

50  
dorso 

50  
rana 

25 
stile 

25 
dorso

25  
rana

           

           

              

              

              

              
Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E� possibile iscrivere max 2 gare per   
alunno. 
 

Staffetta 4 x 50 mt. Stile libero/ Staffetta 4 x 25 mt. Stile libero 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*
    

    

     

     
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 
 
 

(FAC SIMILE) 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione � Finali Nazionali  
 

Atletica Leggera su pista 
 

Regione:____________________________________ 
 
 

             
Individuali 

Cognome e Nome 
Tempo/Misura 
Iscrizione gara Data di nascita 

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso 80 mt. 

 
Lungo Vortex

        

        

        

        

        

        

           

           

           

           
     Contrassegnare con una X la gara alla quale iscrivere gli alunni.  
 

Staffetta 4 x 100 mt 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità 
    

    

     

     
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
Accompagnatori: ��������������������������������. 
 
 
Data ��/��./��.    Firma del Coordinatore Reg. di Ed. Fisica 

(FAC SIMILE) 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione � Finali Nazionali  
 

Nuoto 
 
Regione:____________________________________ 

 
 

             
Individuali 

Cognome e Nome 
Tempo Iscriz. 

Gara Data di nascita 
Categoria 
di disabil. 

 
Sesso 

25 mt. 
dorso 

25 mt. 
stile 

25 mt. 
rana  

        

        

        

        

        

        

           

           

           

           
     Contrassegnare con una X la gara alle quali iscrivere gli alunni.  
 

Staffetta 4 x 25 mt. stile libero 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità 
    

    

     

     
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
Accompagnatori: ��������������������������������. 
 
Data ��/��./��.    Firma del Coordinatore Reg. di Ed. Fisica 
       

(FAC SIMILE) 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione  
 
 

Pallacanestro Integrata Mista 
 
Da inviare a: 
 
 
 

 
 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 
 
 
 
 
 
 

(FAC SIMILE) 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 
 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione  
 
 

Pallavolo Integrata Mista 
 
Da inviare a: 
 
 

 
 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 
 
 
 
 

(FAC SIMILE) 
 
 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione  
 
 

Calcio a 5 Integrato Misto 
 
Da inviare a: 
 
 

 
 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 
 
 

 DIR HFD NU NV
N° Maschi     
 N° Femmine     



Giochi Sportivi Studenteschi 2008/2009 
Scuole Secondarie di II° Grado 

Regolamento Tecnico Alunni Disabili 
 
 

NORME GENERALI 
 

A) Categorie di Disabilità 
Considerata l�eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli 
nelle seguenti categorie; 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)* 
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 
• Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC) 
• Alunni non udenti (NU) 
• Alunni non vedenti (NV) 

Gli alunni che  presentano  più  disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 
prevalente.  
* Gli alunni con disabilità intellettivo relazionale  in alcune gare del programma di atletica leggera 
e nuoto, e solo per le finali nazionali, verranno ulteriormente classificati, ai fini della classifica 
finale, in alunni di �livello competitivo base� e �livello competitivo avanzato� sulla base dei 
risultati delle gare alle quali hanno partecipato. 
 
B) Categorie di età 
- Fase provinciale e regionale - 
Gli alunni disabili gareggeranno, nell�atletica leggera e nel nuoto, in due categorie d�età: allievi, 
fino a 16 anni (viene considerato l�anno di nascita), e juniores, da 17 anni in poi senza alcun limite 
d�età. Per tutte le altre discipline gli alunni disabili gareggeranno in un�unica categoria d�età.  
 
- Finale nazionale - 
Nell�atletica leggera e nel nuoto sono ammessi a partecipare esclusivamente alunni ed alunne 
disabili nati negli anni 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 che gareggeranno in categoria d�età unica 
secondo le categoria di disabilità previste al punto A. 
 
C) Partecipazione e Qualificazione  
- Fase provinciale e regionale - 
Nelle fasi iniziali (Provinciali, Regionali), per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad un 
massimo di  2 gare per l�atletica leggera e 2 gare per il nuoto. Il numero di alunni che ogni scuola 
potrà iscrivere alle varie gare in programma è libero. 
 
- Finale nazionale - 
Ogni Regione accede alla Finale Nazionale con una propria Rappresentativa Regionale composta 
da:  

• l�atletica leggera:  un massimo di 10 alunni  (tra maschi e femmine) senza distinzione di 
categoria di disabilità; 

• nuoto:  un massimo di 10 alunni  (tra maschi e femmine) senza distinzione di categoria di 
disabilità; 

Potranno far parte delle rappresentative regionali fino ad un massimo di 5 alunni/e appartenenti alla 
stessa categoria di disabilità. 
Alla Finale Nazionale ciascun alunno può essere iscritto ad una sola delle gare individuali in 
programma.  
Ogni C.O.R. in accordo con il responsabile locale del C.I.P. individuerà la composizione delle 
Rappresentative regionali così come sopra descritto. 



 
D) Classifiche individuali, premiazioni e Classifiche di Istituto 
Le classifiche individuali devono essere stilate suddivise per evento, sesso, categoria di disabilità 
(compresa la eventuale suddivisione per livello base ed avanzato nelle gare degli HM in cui è 
prevista questa distinzione) e categoria d�età. 
In ciascuna delle fasi previste (Provinciali, Regionali, Nazionali) devono essere premiati 
rispettivamente con la medaglia d�oro, d�argento, di bronzo i primi tre classificati, maschi e 
femmine, per ciascuna gara. categoria di disabilità e categoria d�età. L�organizzazione potrà 
prevedere anche l�attribuzione di medaglie di partecipazione per i classificati dal quarto posto in 
poi. 
Fino alla fase regionale compresa può essere prevista la predisposizione di classifiche d�Istituto. Il 
punteggio per ciascuna gara verrà assegnato in base al numero dei partecipanti alla gara più 1 punto. 
Esempio: 5 partecipanti alla gara, 1° classificato 6 punti, 2° classificato 5 punti, ecc.  
 
E) Tutela Sanitaria 
Per la partecipazione alle fasi  Iniziali (Provinciali e Regionali) è richiesto agli alunni  il �Certificato 
di stato di buona salute�. 
Per le Finali Nazionali viene richiesto agli alunni  il �Certificato di  Idoneità alla pratica sportiva 
agonistica� ai sensi del D.M. 4/03/1993. 
. 

 
ATLETICA LEGGERA SU PISTA  

 
- PROGRAMMA GARE FASI INIZIALI (PROVINCIALE E REGIONALE) - 

 
100 metri piani M /F;  
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
400 metri piani M /F;  
Per tutte le categorie di disabilità 
 
1000 metri piani M /F; 
Per tutte le categorie di disabilità 
 
Staffetta 4x 100 metri  
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunni disabili 
appartenenti indifferentemente ad una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo di 2 
alunni normodotati  frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 
Le staffette possono essere miste (maschi e femmine). 
 
Getto del Peso Maschile - 4 kg (nella pedana del  Getto del Peso) 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta.     
 
Getto del Peso Femminile - 3 kg (nella pedana del  Getto del Peso) 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta.     
 
Lancio del Vortex Maschile e Femminile -(nella pedana del lancio del Giavellotto) 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta.  
 



Salto in Lungo  con rincorsa Maschile e Femminile (battuta 1mt.) 
Per tutte le categorie di disabilità con esclusione degli alunni HFC. 
Sono previsti 3 salti + 3 se la gara è finale diretta.  
 

- PROGRAMMA GARE FINALE NAZIONALE - 
 
100 metri piani M /F;  
Per tutte le categorie di disabilità 
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate un tempo 
superiore a 16 secondi per i maschi e 18 secondi per le femmine. Gli alunni che faranno registrare 
un tempo uguale od inferiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
Lancio del Vortex M /F; 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Sono previsti 3 lanci + 3 se la gara è finale diretta. 
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate una misura 
inferiore a 20 metri sia per gli uomini che per le donne. Gli alunni che faranno registrare una misura 
uguale od superiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
1000 metri piani M /F; 
Per tutte le categorie di disabilità. Per gli alunni DIR nessuna distinzione tra livello base ed 
avanzato. 
 
Salto in Lungo  con rincorsa Maschile e Femminile (battuta 1mt.) 
Per tutte le categorie di disabilità con esclusione degli alunni HFC. 
Sono previsti 3 salti + 3 se la gara è finale diretta.  
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate una misura 
inferiore a 2,50 metri sia per gli uomini che per le donne. Gli alunni che faranno registrare una 
misura uguale od superiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
Staffetta 4x 100 metri  
Le staffette sono composte esclusivamente dagli alunni disabili qualificatisi alla Finale Nazionale 
indipendentemente dalla categoria di disabilità e devono essere possibilmente rappresentative della 
regione di appartenenza degli alunni. Le staffette possono essere miste (maschi e femmine).  

 
 
 

ATLETICA LEGGERA - Corsa campestre  
 

- PROGRAMMA GARE FASI INIZIALI E FINALE NAZIONALE - 
 

Categorie di  disabilità Maschile Femminile 

 
DIR - HFD 
NU - NV 

 
da 1600 a 3200 Mt
da 3200 a 4000 Mt

 
da 1000 a 2000 Mt  
da 2000 a 3000 Mt 

 
 
 
 
 



NUOTO 
 

- PROGRAMMA GARE FASI INIZIALI (PROVINCIALE E REGIONALE) - 
 

25 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
50 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
25 metri Dorso - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
50 metri Dorso - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
25 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
50 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
Staffetta 4 x 25 Stile Libero/ Staffetta 4 x 50 Stile Libero 
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunni disabili 
appartenenti indifferentemente ad una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo di 2 
alunni normodotati  frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 
Le staffette possono essere miste (maschi e femmine). 

 
- PROGRAMMA GARE FINALE NAZIONALE - 

 
50 metri Dorso - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate un tempo 
superiore a 1,10 minuti per i maschi e 1,20 minuti per le femmine. Gli alunni che faranno registrare 
un tempo uguale od inferiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
50 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
Per gli alunni DIR vengono considerati di �livello base� quelli che faranno registrate un tempo 
superiore a 1 minuto  per i maschi e  1,10 minuti per le femmine. Gli alunni che faranno registrare 
un tempo uguale od inferiore saranno considerati di �livello avanzato�.  
 
50 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
Per gli alunni DIR nessuna distinzione tra livello base ed avanzato. 
 
Staffetta 4 x 50 Stile Libero 
Ogni regione potrà iscrivere una sola staffetta. Le staffette sono composte esclusivamente dagli 
alunni disabili che fanno parte della rappresentativa regionale indipendentemente dalla categoria di 
disabilità. Le staffette possono essere miste (maschi e femmine).  
 
 
 



PALLACANESTRO  INTEGRATA MISTA 
 

I Giochi Sportivi Studenteschi di Pallacanestro sia nelle fasi iniziali (Provinciali e/o Regionali) che 
nella fase Nazionale (quando prevista) si svolgeranno previa iscrizione di un minimo di 3  squadre. 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 alunni disabili (qualsiasi tipo di disabilità) e 
da un massimo di 2 alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 

 
 
 

PALLAVOLO INTEGRATA MISTA 
 

I Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo sia nelle fasi iniziali (Provinciali e/o Regionali) che 
nella fase Nazionale (quando prevista) si svolgeranno previa iscrizione di un minimo di 3  squadre. 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 alunni disabili ( qualsiasi tipo di disabilità) e 
da un massimo di 3 alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 

 
 

CALCIO A 5  INTEGRATO MISTO 
 
I Giochi Sportivi Studenteschi di Calcio a 5 sia nelle fasi iniziali (Provinciali e/o Regionali) che 
nella fase Nazionale (quando prevista) si svolgeranno previa iscrizione di un minimo di 3  squadre. 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 alunni disabili ( qualsiasi tipo di disabilità) e 
da un massimo di 2 alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 
 
 

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE 
 

Fatto salvo il rispetto delle �Norme Generali� (categorie di disabilità, categorie d�età, ecc.)  resta  
aperta la possibilità di partecipazione degli alunni disabili in altre discipline diverse da quelle qui 
sopra contemplate.  



(FAC-SIMILE) 
 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione � Fasi iniziali  
 

Atletica Leggera su pista 
 

Da inviare esclusivamente  
via fax al n° ����.. 
             
Individuali 

Cognome e Nome Tempo/Misura 
Data di 
nascita 

Categoria
di disabil.

 
Sesso 100 mt. 400 mt.

 
1000 mt. Peso Vortex Lungo

           
           
           
           
           
               
               
               
               

Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E� possibile iscrivere max 2 gare per   
alunno. 
 

Staffetta 4 x 100 mt 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*
    

    

     

     
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 
(FAC-SIMILE) 

 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione  
 

Corsa Campestre 
 
Da inviare a via fax al n° ����.. 
 
 
             
 
 
 

Cognome e Nome Tempo/Misura
Data di
nascita

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso

     

     

     

     

     

       

       

       

       
 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 DIR HFD NU NV
N° Maschi     
 N° Femmine     



(FAC-SIMILE) 
 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione � Fasi iniziali  
 

Nuoto 
 

Da inviare esclusivamente  
via fax al n° ����.. 
             
Individuali 
 

Cognome e Nome Tempo 
Data di 
nascita 

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso

50 
stile

50  
dorso 

50  
rana 

25 
stile 

25 
dorso

25  
rana

           

           

           

           

           

              

              

              

              
Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E� possibile iscrivere max 2 gare per   
alunno. 
 

Staffetta 4 x 50 mt. Stile libero/ Staffetta 4 x 25 mt. Stile libero 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*
    

    

     

     
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



(FAC-SIMILE) 
 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione � Finali Nazionali  
 

Atletica Leggera su pista 
 
Regione: __________________________________ 

 
 

             
Individuali 

Cognome e Nome 
Tempo/Misura 
Iscrizione gara Data di nascita 

Categoria
di disabil.

 
Sex 100  

 
1000  

 
Lungo Vortex

         

         

         

         

         

         

            

            

            

            
Contrassegnare con una X la gara alla quale iscrivere gli alunni.  
 

Staffetta 4 x 100 mt 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità 
    

    

     

     
 
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
Data ��/��./��.    Firma del Coordinat. Reg. di Educaz. Fisica 
 
         

(FAC-SIMILE) 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione � Finali Nazionali  
 

Nuoto 
 
Regione: __________________________________ 

 
 

             
Individuali 
 

Cognome e Nome 
Tempo 

Iscrizione gara Data di nascita 
Categoria 
di disabil. 

 
Sesso 

50 mt. 
dorso 

50 mt. 
stile 

50 mt. 
rana  

        

        

        

        

        

        

           

           

           

           
Contrassegnare con una X la gara alla quale iscrivere gli alunni.  
 

Staffetta 4 x 50 mt. stile libero 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità 
    

    

     

     
 
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
Data ��/��./��.    Firma del Coordinat. Reg. di Educaz. Fisica 

(FAC-SIMILE) 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione  
 

Pallacanestro Integrata Mista 
 
Da inviare a: 
 
 
 

 
 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(FAC-SIMILE) 
 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione  
 

Pallavolo Integrata Mista 
Da inviare a: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 
 
 
 
 

(FAC-SIMILE) 
 
 
 

 DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi      
 N° Femmine      



 

Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione  
 

Calcio a 5 Integrato Misto 
Da inviare a: 
 
 
 

 
 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità*

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    
* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 

 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa �����������������������.. 
 
Telefono:��������������������..   E-mail: �����������. 
 
 
 
Data ��/��./��.     Firma del Dirigente Scolastico 
 
        �������������. 

 
 
 
 
 
 

 DIR HFD NU NV
N° Maschi     
 N° Femmine     


