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Ai   Dirigenti Scolastici  
     degli istituti di istruzione secondaria   

di secondo grado delle Marche 
qualificati per la fase regionale 
 Loro indirizzi@ 

       Al Dirigente Scolastico 
        L.S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
        psps02006@pec.istruzione.it 

Ai   Dirigenti Scolastici  
     della rete del Licei a indirizzo Sportivo 
     delle Marche 
     anis002001@pec.istruzione.it 
     anps040005@pec.istruzione.it 
     apps01000x@pec.istruzione.it 
     apsd01000a@pec.istruzione.it 
     apps02000e@pec.istruzione.it 
     mcis00100v@pec.istruzione.it  
    Al  Presidente Comitato reg.le F.I.D.A.L 

  cr.marche@fidal.it 
       All’ Assessore Sport Comune Ancona 
        andrea.guidotti@comune.ancona.it 
       Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 

Al  Presidente Comitato reg.le C.I.P.  
   marche@comitatoparalimpico.it 

       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 

Alla C.R.I. Ancona 
        cl.ancona@cri.it 

 Al  Presidente Comitato reg.le Cronometristi 
  cr.marche@ficr.it 

crono.ancona@ficr.it 
Ai Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  

loro indirizzi Pec    
 Al Dirigente Tecnico USR Marche 

Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al sito web 
  

Oggetto: Progetto A2.1_PR1617_27_P8 piano regionale sport.Regionale Atletica Pista ALLIEVI-ALLIEVE 
Campionati Studenteschi a.s.2016/2017_ Ancona 16 maggio 2017 
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica del Comitato FIDAL Marche, 
comunica alle SS.LL. che la fase regionale dei Campionati studenteschi di atletica pista delle categorie 
allievi e allieve degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si svolgerà ad Ancona martedì 16 maggio 
2017  presso il Campo Scuola “Italico Conti” con ritrovo delle squadre partecipanti alle ore 09:30. 
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La gestione della manifestazione avverrà con la collaborazione attiva degli studenti che nel corso 
dell’anno hanno partecipato alla formazione specifica di gestione delle gare di atletica leggera e degli 
studenti dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo della regione;  la segreteria gara sarà gestita dal servizio 
SIGMA del comitato CR FIDAL Marche. 

Sono ammessi a partecipare gli alunni qualificati nelle rispettive fasi provinciali e per categorie: 
Allievi/Allieve   3 squadre maschili + 3 squadre femminili  
Individualisti/e: 2 ind/gara che nelle fasi provinciali classificati/e nei primi 5 posti che non 

fanno parte delle squadre ammesse 
Le iscrizioni degli aventi diritto saranno inviate dai Coordinatori territoriali  tramite il software 

Olimpyawin al Coordinatore regionale. 
La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dalla consegna dell’allegato BI, scaricato dalla 

piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it (non saranno presi in considerazione allegati B 
modificati a mano e non firmati dai Dirigenti Scolastici) il giorno della gara dal docente 
referente/accompagnatore di ciascun istituto scolastico, al coordinatore regionale Michelangela Ionna 
responsabile organizzativa della manifestazione. 

Saranno presenti alla manifestazione i Coordinatori territoriali che predisporranno, in 
collaborazione con la scuola Polo per lo sport in indirizzo, il servizio di trasporto degli alunni ed il relativo 
piano di viaggio. 

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. 

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

 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201705041000_Progetto A2.1_PR1617_27_P8 piano reg. sport _regionaleatletica pista 2° campionatistudenteschi  
Referente coordinatore regionale: 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 

 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dei partecipanti, secondo la procedura del software Olimpyawin saranno trasmesse dai 
servizi di Educazione Fisica e Sportiva degli Ambiti Territoriali entro il giorno 10 maggio 2017 all’indirizzo 
mail michelangela.ionna@istruzione.it 

Le iscrizioni degli alunni disabili dovranno essere confermate tramite i modelli allegati. 
 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA:  

Scuole 2° Grado Fase Regionale 
Allievi/e         2000 - 2001- 2002 - (2003 in caso di anticipo) 
Disabili  Cat. Unica/Allievi 1997-1998-1999-2000 -2001- (2002 in caso i anticipo scolastico) 
 
AMMISSIONI:  
Sono ammessi a partecipare gli alunni qualificati nelle rispettive fasi provinciali, nel seguente numero:  
 
Allievi/Allieve   3 squadre maschili + 3 squadre femminili  
Individualisti/e: 2 ind/gara che nelle fasi provinciali si sono classificati/e nei primi 5 posti e 

non fanno parte delle squadre ammesse 
La squadra è composta da 8 alunni/e 
Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 8 miglior punteggi in 9 singole gare, staffetta compresa. 
(con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore). 
 
Disabili cat. allievi/e  potranno partecipare tutti gli alunni che hanno preso partealla fase 

precedente. 
PROGRAMMA 
Categoria   Gruppi     Gare 
 
Allievi/e                            Corse  100 - 400 – 1000 – 100hs (0,76) A/e – 110 hs (0,84) A/i  

100hs  10hs – distanze 13m/8.50m/10.50m 
 110hs  10hs – distanze 13.72m/9.14m/14.02m 

Salti     Alto - Lungo 
Lanci     Peso (3kg A/e – 5Kg A/i) – Disco (1kg A/e – 1,5 Kg A/i) 
Staffetta    4 x 100 

   Marcia (solo a titolo individuale)  km 3 Allievi/e 
 
Allievi/edisabili  Corse    100 - 4x100 (cambio libero) 
   Salti    Lungo 

Lanci     peso 3Kg F – 4 Kg M 
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ORARIO GARE 
 

ore ALLIEVI ALLIEVE 
09.30 Ritrovo 
09.40 Riunione Tecnica 
10.15   Lungo    Peso                       Alto 
10.15 marcia Km 3 marcia Km 3 
10.30  100 hs   serie       
10.45 110 hs   serie        
11.00  100 piani batterie 
11.00  Disco 
11.15 100 piani batterie  
11.30 Peso     alto Lungo     
11.35  m 400  
11.45 m 400   
12.00  m 100 piani finale 
12.00 Disco  
12.05 m 100 piani finale  
12.20  m 1000        
12.35 m 1000          
13.00  Staffetta  4 x 100    
13.15 Staffetta  4 x 100     
13.50 Premiazioni Rappresentative DI SQUADRA 
 
 

NORME COMUNI 
• Dalle ore 9:30 - presso la segreteria gare - i docenti accompagnatori dovranno consegnare il 

modello BI e potranno comunicare eventuali sostituzioni e ritirare la busta numeri. 
• Gli studenti disabili gareggeranno con le rispettive categorie. 
• Ogni squadra, alle Finali Regionali è composta obbligatoriamente da 8 atleti. 
• Ogni atleta deve gareggiare solo in una gara individuale più la staffetta. 
• Gli atleti partecipanti ai mt. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta. 
• Nei concorsi ogno atleta avrà a disposizione 4 prove 
• Accederanno alla finale dei 100 mt. i migliori 8 tempi 
• Programma tecnico, modalità di punteggio e classifica sono indicati dalle schede tecniche 2016-

2017, disponibili in Piattaforma Campionati Studenteschi alla voce “Documenti”. 
 

DISPOSIZIONI: 

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. 
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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.   

Si informa che per tutta la durata della manifestazione saranno presenti il medico e l’ambulanza 
CRI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:michelangela.ionna@istruzione.it
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 

 

201705041000_Progetto A2.1_PR1617_27_P8 piano reg. sport _regionaleatletica pista 2° campionatistudenteschi  
Referente coordinatore regionale: 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 2° grado. 
 
Istituto partecipante_________________________ Provincia di ________________ 

 
 
Da inviare a: michelangela.ionna@istruzione.it entro e non oltre il 10maggio 2017. 
 
 
Individuali 
 
 
 
 

Cognome e Nome Data di 
nascita Tempo/Misura 

Categoria 
di  

disabililità 

 
Sesso 

100 
mt. 

 

4 
x 

100 

 
Peso 

 

 
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.              
    
 

Il Dirigente Scolastico 
___________________ 

 
 
 
 
 

 
DIR C 

21 
HFD HFC HS NV 

N° Maschi       
N°Femmine       
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ATLETICA LEGGERA   

Pista 
CATEGORIA ANNI DI NASCITA 
Allievi/e      2000- 2001- 2002 – (2003) 
 
Programma 
Categoria   Gruppi     Gare 
Allievi/e                             Corse  100 - 400 – 1000 – 100hs (0,76) A/e – 110 hs 

(0,84) A/i 100hs  10hs – distanze 
13m/8.50m/10.50m 

 110hs  10hs – distanze 13.72m/9.14m/14.02m 
Salti     Alto - Lungo 
Lanci     Peso (3kg A/e – 5Kg A/i) – Disco (1kg a/e – 1,5 

Kg A/i) 
Staffetta    4 x 100 

   Marcia (solo a titolo individuale)  km 3 Allievi/e 
 

REGOLAMENTO FASE NAZIONALE 
 Sono ammesse alla fase Nazionale le squadre vincitrici delle fasi Regionali. 
 Sono ammessi, a titolo individuale, alla fase Nazionale gli atleti vincitori delle fasi Regionali 

di ogni singola specialità, marcia compresa, qualora non facessero già parte della squadra 
finalista Nazionale. 

 Non sono ammesse sostituzioni per gli atleti che gareggiano a titolo individuale. 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
 Ogni squadra, alle Finali Regionali e Nazionali, è composta obbligatoriamente da 8 atleti. 
 Ogni atleta deve gareggiare solo in una gara individuale più, eventualmente, nella 

staffetta. 
 Gli atleti partecipanti ai mt. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta. 

CLASSIFICHE  SQUADRE 
Gruppi di specialità 2° Grado 
Corse Salti Lanci Staffetta 
100 
400 
1000 
110/100hs 
(Marcia Km 3*) 

Alto 
Lungo 

Peso 
Disco 

4 x 100 

*La gara di marcia è solo a titolo individuale. 
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Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 8 miglior punteggi in 8 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. 
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. 
Risulterà vincitore l’Istituto che avrà totalizzato meno punti  nella somma dei punteggi previsti per 
il 2° 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; i primi otto 

effettueranno altri 3 tentativi di finale sia nella fase Regionale che in quella Nazionale. 
 Per le gare di corse si adotterà il sistema delle batterie e finale sia nella fase Regionale che 

in quella Nazionale. 

 
 

Alunni Disabili 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA LEGGERA SU PISTA 2016 
   

SCHEDE TECNICHE  
CATEGORIA ANNI DI NASCITA 
Scuole 2° Grado Fase Regionale e Nazionale 
(Cat. Unica/Allievi) 
 

Gareggiano nella Cat.  Unica - Allievi/e gli anni 1997-98-99-2000 -
2001- (2002 in caso i anticipo scolastico) 
 

Programma   
Categoria  Gruppi  Gare 
  
Scuole 2° Grado - Allievi e Junior Corse 100 - 4 x 100 

Salti Lungo 
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Lanci Peso (3kg F – 4 kg M) 
 
CATEGORIE DI  DISABILITA’ 
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate 
suddividendoli nelle seguenti categorie: 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21) appartengono a questa categoria tutti gli alunni 

con   sindrome di down. 
• 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. 

REGOLAMENTO  FASI PROVINCIALI E REGIONALI 
Per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad una sola gara più la staffetta. Il numero di 
alunni che ogni scuola potrà iscrivere alle varie gare in programma è libero. 
Classifiche individuali e premiazioni  
Le classifiche individuali devono essere stilate suddivise per evento, sesso e categoria di disabilità.  
Devono essere premiati 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. Non tutti  i campioni regionali potranno partecipare alle Finali 
Nazionali, alle quali  sono ammesse solo cadetti e allievi. 
Per l’assistenza sanitaria sui campi gara si fa riferimento al  regolamento FIDAL. 
TUTELA SANITARIA 
Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il “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.  

 

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

	Ai   Dirigenti Scolastici
	degli istituti di istruzione secondaria
	della rete del Licei a indirizzo Sportivo
	delle Marche
	anis002001@pec.istruzione.it
	anps040005@pec.istruzione.it
	apps01000x@pec.istruzione.it
	apsd01000a@pec.istruzione.it
	apps02000e@pec.istruzione.it
	mcis00100v@pec.istruzione.it      Al  Presidente Comitato reg.le F.I.D.A.L
	ATLETICA LEGGERA

	CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA LEGGERA SU PISTA 2016
	SCHEDE TECNICHE 


		2017-05-04T19:18:56+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614644831009.DuZfYQ13yLfoANRuX1e+j61ajDY=




