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        Ai       Dirigenti Scolastici degli istituti 
di istruzione secondaria di I grado della 
provincia di Macerata  iscritti alla gara 
provinciale di atletica su pista 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e  
        Sostegno per il tramite dei Dirigenti  
        Scolastici 
       Al Dirigente Scolastico del Liceo  
        Scientifico “G. Marconi” di Pesaro  
        capofila della rete del LiSS 
        psps02006@istruzione.it 
       Al Dirigente Ufficio V A.T. di Macerata 
                  uspmc@postacer.istruzione.it  
       Al Sindaco del Comune di Macerata 
        urp@comune.macerata.it 
                                                                               Al        Presidente regionale della FIDAL 
                                                                                           cr.marche@fidal.it    
       Al Delegato provinciale della FIDAL 
                   santognini@alice.it  
       Al Delegato provinciale G.U.G 
                                                                                           simone_valeria@virgilio.it  
       Al delegato prov.le C.I.P. 
        luisa.pocognoli@sstefano.it 
                                                                               Al        Delegato provinciale cronometristi 
                                                                                           crono@macerataficr.it  
                                                                               Al        delegato prov.le fed. medici sportivi 
                                                                                           compagnucci.danilo@libero.it  
                                                                               Al        Presidente dell’A.S.D. Avis Macerata 
                                                                                          segreteria@atleticaavismacerata.it  
 
Oggetto:     Progetto A2.1_PR1617_27-P8 del piano regionale per l’educazione fisica e sportiva  
                  Fase provinciale atletica su pista dei campionati studenteschi 2016-17. Istituti di  I grado:  
                  Macerata 4 maggio ’17. 
 
 Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la gara  provinciale di atletica su pista 
per le categorie allieve-i,  degli istituti di istruzione secondaria di II grado  si svolgerà a Macerata il 4 
maggio  p.v. presso lo stadio Helvia Recina, sito in via dei Velini  e verrà organizzata  in collaborazione con  
gli enti in indirizzo. In caso di maltempo la gara sarà spostata al 9 maggio p.v. 

Si confida nella  LiSS ed in particolare il liceo sportivo Varano di Camerino , per la collaborazione 
con i giudici di gara nello svolgimento delle gare. Per gli aspetti organizzativi contattare il prof. Mauro 
Minnozzi. 

 Il ritrovo delle scuole è fissato per le ore 8.50, l’inizio delle gare alle ore 9.40. 
A seguire sono riportate le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento.  

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.campionatistudenteschi.it  e consegnato il giorno della gara, dal docente referente di 
ciascun istituto scolastico, al prof. Mauro Minnozzi responsabile organizzativo della manifestazione.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, dirigente tecnico dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti 
della medesima, per le valutazioni di competenza.   

 Il DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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Modalità di iscrizione alla gara. 
1. Sul sito www.campionatistudenteschi.it  ogni  istituto iscriverà tutti gli studenti che potrebbero 

partecipare alla gara,  e scaricherà il modello BI,  in modo da avere la copertura assicurativa anche 
per  le eventuali sostituzioni o per le nuove iscrizioni.   

2. Il modello BI con i nominativi degli iscritti  sarà consegnato, il giorno della gara al prof. Mauro 
Minnozzi. 

3. Le iscrizioni dovranno essere inserite sul sito www.olimpya.it/port/iscrizioni  entro e non oltre 
martedì 28 aprile p.v. 

4. Sul sito www.olimpya.it/port/iscrizioni  potranno essere iscritti 2 alunni per ogni specialità. Ciascun 
atleta potrà partecipare ad una sola gara più, eventualmente, alla staffetta. Si ricorda che la categoria 
cadette-i comprende i nati negli anni  2003 e 2004.  

 
Programma delle gare. 
Programma tecnico:  
Cadetti/e  
Corse                              80 - 1000 - 80hs (cat. cadetti/e h. 0,76 ) 
                                                                80hs cadetti:  n° 8 hs – h. 0,76 . Distanze: 13m/8m/11m. 
                                                                80hs cadette: n° 8 hs – h. 0,76 – m. 12,00 – 7x7,50 – m 15,50 
Salti                  Alto - Lungo 
Lanci                  Peso (3kg C/e - 4kg C/i) - Vortex 
Staffetta                 4x100 
Marcia (solo a titolo individuale)  Km 2 Cadetti/e 
 
Punteggi e classifiche. 
Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 7 miglior punteggi in 7 singole gare, staffetta 
compresa. (con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore). Al primo classificato verrà assegnato 
1 punto, al secondo 2 punti, al terzo 3 punti e così a salire fino all’ultimo classificato. 
Risulterà vincitore l’Istituto che avrà totalizzato meno punti nella somma dei punteggi previsti per il 1° 
Grado. 

Norme specifiche. 
 
• In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior singolo 
punteggio in assoluto. 
• In caso di squalifiche, ritiri o non classificati verrà assegnato all’atleta il punteggio dell’ultimo classificato 
più 1 punto e la gara si intenderà, comunque, coperta. 
• Le staffette saranno composte obbligatoriamente da 4 degli atleti facenti parte la squadra escluso l’atleta 
dei mt. 1000. 
• Per le false partenze sarà prevista l’applicazione del regolamento federale per le categorie promozionali. 
• Per i salti in estensione e per i lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi.  
• Per le gare di corse si adotterà il sistema delle batterie e finale.  
Fase Regionale. 
La gara regionale si svolgerà ad Ancona il 18 maggio p.v.  
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Alunni con disabilità 
 

Categoria Cadette/i Anni di nascita 

Categoria Over 
 

- nella Cat. Cadetti/e gli anni 2001-2002 -2003-2004.  
- nati negli anni precedenti. 
 

 
Categorie di Disabilità. 
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle 
seguenti categorie e potranno partecipare ad una sola gara, più l’eventuale staffetta.  

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21) 
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 
• Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC) 
• Alunni non udenti (HS) 
• Alunni non vedenti (NV) 

Gli alunni che  presentano  più  disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.  
 
Classifiche individuali e premiazioni. 
Le classifiche individuali saranno  suddivise per evento, sesso e categoria di disabilità. 
 

Iscrizioni. 

              Gli alunni con disabilità saranno iscritti utilizzando il modello allegato ed inviandolo entro martedì 
28/04/2017 all’indirizzo di posta elettronica mauro.minnozzi.mc@istruzione.it . 
              
              Per quanto non previsto si faccia rifermento alla normativa relativa ai giochi sportivi studenteschi 
2016/17. 
 
     
Allegati: 

•  Orario della manifestazioni. 
•  Modello di iscrizione degli studenti diversamente abili. 
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ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE PROVINCIALE 
 

                     4 maggio 2017 
 

CATEGORIA CADETTI/E 
 
 
 
ORE 8.50.  RITROVO CONCORRENTI. 
ORE 9.10   RITROVO GIURIE. 
 
ore   9.40  Marcia km.2 C/i C/e_ ______________Alto C/i_______  Peso C/i____________ 
ore   9.40. m.    80  H.    C/i   serie___________________________ Vortex  Cadette, a seguire i cadetti. 
ore   9.50  m.    80  H.    C/e serie_______________________________________________ 
ore 10.00  m.  80 piani C/i   batt.__Lungo C/i______________________________________ 
ore 10.15  m.  80 piani C/e   batt.   ___________________________Peso C/e____________ 
ore 10.40  m.1000      C/i______________________________________________________ 
ore 10.55  m.1000      C/e____        Lungo C/e ___Alto C/e___________________________ 
ore 11.15  m.    80 piani C/i Finale 1^/6^p ________________________________________ 
ore 11.25  m.    80 piani C/e Finale 1^/6^p.________________________________________ 
ore 12.15  Staff. 4X100 masch  C/i_______________________________________________ 
ore 12.25  Staff. 4X100 femm.  C/e ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

 
201704100900 A2.1_PR1617_27-P8  Gara provinciale di atletica su pista   di I grado di Macerata 
Referente attività istruttoria: Mauro Minnozzi   tel. 0733 2934216 e-mail mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
Referente del procedimento: Michelangela Ionna    Tel. 071 2295437 e-mail: michelangela.ionna@istruzione.it 

Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

 
Modulo Iscrizione alunni con disabilità atletica leggera su pista – Fasi Provinciali. 

    
Istituto partecipante______________________________ 

 
Da inviare a: mauro.minnozzi.mc@istruzione.it . entro e non oltre il 8 aprile. 

 
 
 
Individuali 
 

Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

Tempo/Misura  Categoria 
di disabil. 

 

 
Sesso 

80 mt. 
(Cadetti) 

 

80 mt. 
(cadetti 
e Over) 

1000 
mt. 

Vortex 
 
 

Lungo 
 
 

          

          

             

             

             

             
Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E’ possibile iscrivere solo una gara per alunno 
più la staffetta. 
 
Staffetta 4 x 100 mt 
 

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 
                                                                         
                                                                                                 _________________________________ 
 
 

 

 
DIR C 

21 
HFD HFC HS NV 

N° Maschi       
N°Femmine       
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