
 
              Comitato Regionale Marche 

 
Oggetto: 

Giochi Sportivi Studenteschi Indoor I Grado 2009 Ancona 
Atletica Leggera Fase  Provinciale - Cat. CADETTI/E 

� 5 febbraio 2009 per le Province di Ancona e Pesaro Urbino. 
� 17 febbraio 2009 per le Province di Ascoli Piceno e Macerata. 

 
 Si comunica che la Commissione regionale per l'Organizzazione dei 
Giochi Sportivi Studenteschi 2008/2009 ha predisposto il regolamento della 
Manifestazione Provinciale dei Giochi di ATLETICA  LEGGERA INDOOR, per le 
Categorie CADETTI/E, nati nel 1995 - 1996 � 1997 (in anticipo di un anno). 
 La manifestazione organizzata dalla F.I.D.A.L. Marche Comitato 
Regionale, si svolgerà il: 

5 febbraio 2009 per le Province di Ancona e Pesaro Urbino. 
17 febbraio 2009 per le Province di Ascoli Piceno e Macerata. 

Con ritrovo fissato alle ore 9.00 ed inizio alle ore 9.30. 
 In dette Fasi Provinciali la partecipazione è individuale, non è quindi 
obbligatorio coprire tutte le specialità, e ogni Istituto può iscrivere alla 
manifestazione alunni nelle diverse specialità del programma, due 
concorrenti massimo per ogni specialità. 
 
 Per quanto riguarda i salti si prega di tenere in debito conto la 
misura d�entrata e la progressione per il salto in alto  e della distanza 
dell�asse di battuta nel salto in lungo. 
Per motivi tecnici e di orario, infatti,  la misura d�entrata nel salto in 
alto sia C/i che C/e è fissata a m. 1.05 e poi di 5 in 5, mentre il salto in 
lungo sarà a battuta da m. 2.00 sia C/i che C/e. 
 
Nella gara dei m. 60 verrà disputata la finale 1° - 8° posto 

Ogni alunno potrà prendere parte ad una sola gara. 
Verrà comunque redatta anche una classifica di squadra secondo il criterio di 
seguito indicato: tutti i partecipanti prenderanno il punteggio acquisito nella 
classifica e detto punteggio verrà assegnato nel seguente modo: 8 punti al 
primo, 7  al secondo 6 al terzo e così via fino all'8°  regolarmente classificato.  
 Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre saranno sommati tutti i 
punteggi acquisiti dagli alunni di uno stesso istituto in tutte le specialità del 
programma. 
Hanno diritto ad essere classificati anche gli istituti che non sono iscritti in tutte 
le specialità.  
 A parità di punteggio fra le squadre, si terrà conto dei  migliori piazzamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma tecnico e orario della manifestazione  

Gare di Squadra 
m. 60-m. 200-m. 600-m. 60 H�Alto-Lungo-Peso kg4/3-Marcia km 2 

Orario della Manifestazione 
ore 9.00  Ritrovo giurie e concorrenti 
ore 9.15_____________________AltoC/i _______________________ 
ore 9.30  Marcia km.2 C/iC/e  _______________________________ 
ore 9.45  m. 200 piani C/i  ___________ Lungo C/i ______________ 
ore 10.00  m.  200 piani C/e ___________ Peso C/e  ______________ 
ore 10.15  m.  600      C/i    __________________________________ 
ore 10.30  m.  600      C/e ______________   Alto C/e_____________ 
ore 10.45  m.  60 piani C/i batt.____ Lungo C/e ____  Peso C/i ______ 
ore 11.00 m.   60 piani C/e batt.  ______________________________ 
ore 11.15 m. 60  Hs.    C/i  ___________________________________ 
ore 11.30 m. 60  Hs.    C/e   __________________________________ 
ore 11.45  m.  60 piani C/i Finale  1°/8°  ________________________ 
ore 11.50  m.  60 piani C/e Finale 1°/8°. ________________________ 
 

 
Altezza e distanza tra gli ostacoli: 
Cadetti:m. 60 - 6 ostacoli da m. 0,60 - m. 12 - .5 x m. 8.00  
Cadette:m. 60 � 6 ostacoli da m. 0,60 - m. 12 - 5 x  m. 7.50  
Per motivi tecnici e di orario la misura d�entrata e la progressione nel 
salto in alto sia C/i che C/e è la seguente: 1.05 - 1.10 � 1.15 - 1.20 e 
poi prosegue sempre di  5 in 5. 
Asse di stacco per il salto in lungo: battuta libera da m. 2.00 sia C/i che C/e. 
Ai fini della partecipazione non vi saranno distinzioni fra tesserati e 
non tesserati. 
Le iscrizioni per le manifestazioni in oggetto, dovranno pervenire all�Ufficio 
Educazione Fisica dell�U.S.P. di Ancona sugli appositi moduli riepilogativi 
allegati alla presente, 
entro il 25 Gennaio 2009 per le Province di Ancona e Pesaro Urbino. 
Entro il 07 febbraio 2009 per le Province di Ascoli Piceno e Macerata. 
sottoscritti dal Dirigente Scolastico. 
Per la partecipazione ogni scuola dovrà inoltre segnalare il nominativo di un 
giudice che dovrà essere diverso dall�insegnante accompagnatore (alunno-
personale ATA- altro insegnante-genitore ecc.) . 
All�ora del ritrovo, ogni scuola media dovrà consegnare, compilati in ogni 
loro parte, gli appositi fogli gara che si allegano alla presente, uno per ogni 
atleta, un solo foglio per la staffetta. 
Premi: saranno premiati i primi tre di ogni specialità. 
Coppa alla prima scuola sia maschile che femminile. 
  

 
             Il Presidente del 

Comitato Regionale F.I.D.A.L. MARCHE  
            Luigi Serresi   
 
      
  
 
 
 




