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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di istruzione  

secondaria di 2° grado dell’Ambito 09-10 
Provincia di Pesaro-Urbino iscritti alla disciplina 
atletica leggera pista 
Loro indirizzi @ 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e  
 Sostegno per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

Al Prefetto della provincia di Pesaro 
protocollo.prefpu@pec.interno.it 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale VI 
usppu@postacert.istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

Al   Delegato Provinciale CONI 
pesaro@coni.it 

Al Comitato Regionale Marche FIDAL 
crmarche@fidal.it 

Al    Delegato Provinciale FIDAL 
maria.trisolino@uniurb.it 

Al   Commissario Provinciale Ufficiali di Gara 
giorgio.tebaldigt@gmail.com       

Al Responsabile Impianto Sportivo “Zengarini” 
al.delia@libero.it 

Al Presidente Comitato Provinciale Cronometristi 
crono.pesaro@ficr.it 

Al Comitato Provinciale CIP Ancona 
marche@comitatoparalimpico.it   

Al Presidente Comitato Locale di Fano CRI 
fano@cri.it 

Al Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzion.it 

Al SITO WEB USR MARCHE 
luciano.belardinelli@istruzione.it 

  
    

    
Oggetto: Progetto A2.1_PR1718_27_P8 piano regionale sport. Campionati Studenteschi 2017/2018 
ATLETICA LEGGERA PISTA -FASE PROVINCIALE  2° grado – Fano  13 aprile 2018.  

 
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di ATLETICA 
LEGGERA PISTA degli istituti di istruzione secondaria di II grado si svolgerà a Fano il giorno 13 aprile 
2108 dalle ore 8:30 presso il Campo di Atletica Zengarini (Via Fattori), organizzata in collaborazione 
con la FIDAL, gli Enti in indirizzo e gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie e Sportive per compiti 
di giuria e sorveglianza del percorso. 
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Le iscrizioni degli studenti alle specialità, come indicato nel programma tecnico che segue, si 

effettueranno sul sito web www.olimpya.it/port/iscrizioni. 
La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 

ministeriale www.sportescuola.gov.it e consegnato in originale il giorno della gara alla prof.ssa 
Franca Colasanti, dal docente referente di ciascun istituto scolastico. 

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

La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale  Campionati Studenteschi. 
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.  
 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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NORME COMUNI 
• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni scolastiche 

che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
• La partecipazione degli alunni con disabilità è libera e sarà formalizzata sia sul sito web 

www.olimpya.it/port/iscrizioni che utilizzando la scheda allegata.  
• La successiva ammissione alla fase regionale degli allievi/e sarà comunicata con apposita nota.  
• Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 4897 del 5 ottobre 2017 di indizione dei 

campionati studenteschi 2017/2018, al progetto tecnico  e alle schede tecniche 2017/2018. 
 

Ai fini assicurativi e regolamentari, tutti gli studenti partecipanti dovranno essere abbinati alla 
disciplina nel sito www.sportescuola.gov.it.  
I docenti accompagnatori dovranno presentare il giorno della gara il modello BI in originale, 
regolarmente stampato firmato e compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito 
www.sportescuola.gov.it (non saranno presi in considerazione allegati B modificati a mano e non 
firmati dai Dirigenti Scolastici).  
Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara.  

Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica.  

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno unicamente sul sito web www.olimpya.it/port/iscrizioni. La 

“funzione/iscrizioni” rimarrà aperta fino al giorno 5 aprile 2018.  
Il giorno della gara sarà possibile sostituire unicamente il concorrente assente. 
 

AMMISSIONI 
   

Allievi/e          2001- 2002 - 2003 (2004 in caso di anticipo)  
Allievi/e  disabili  2000-2001-2002-2003 (2004 in caso di anticipo scolastico)  
 
• Ogni scuola partecipante potrà iscrivere 1 squadra d’Istituto per categoria (composta 

obbligatoriamente da 8 atleti) + marcia (individualisti partecipazione libera)_alunni/e 
regolarmente inseriti in Piattaforma MIUR. 

• Ogni squadra di Istituto potrà essere costituita da un massimo di  1 (uno) partecipante per ogni 
specialità di corsa (100-400-1000-Ostacoli m e f - marcia) ed 1 (uno) partecipante per i concorsi 
(alto, lungo, peso e disco) ed 1 sola staffetta.  

• Gli atleti partecipanti ai mt. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta.  
•  Non saranno accettati atleti “fuori-gara”. 
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PROGRAMMA 
 
ore 8,30  ritrovo concorrenti e giurie 
ore 9,00  inizio gare 
ore 13,30  circa fine gare 
 
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/e   Corse    100 -  1000 - 4x100 (cambio libero) 
disabili   Salti    Lungo (con esclusione della cat. HFC) 

Lanci     peso 3Kg F – 4 Kg M 
     
 
TRASPORTI 
Si prega di comunicare a questo ufficio entro il 5 Aprile 2018 SOLO se il trasporto è autonomo e in tal 
caso si prega di rispettare gli orari di arrivo e partenza alla gara indicati nella nota, viceversa sarà 
inviato il piano viaggi il prima possibile.  

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. 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. 
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Modulo iscrizione alunni con disabilità atletica leggera su pista 2° grado. 

    
Istituto partecipante_________________________ Provincia di ________________ 

 
Da inviare a: ufficioefs.ps@istruzione.it entro e non oltre il giorno  5 aprile 2018. 
 
 
Individuali 
 
 
 

Cognome e Nome Data di 
nascita Tempo/Misura 

Categoria 
di disabil. 

 

 
Sesso 

100 
mt. 

 

4x 
100 

 
1000 

 
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.     
Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola. 
 
Docente responsabile: Prof./Prof.ssa………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono:………………………………………………………………………………       E-mail……………………………………………………………………………       
 
Data……………………                                     
 

Firma del Dirigente Scolastico                                                                                           

 
DIR C 

21 
HFD HFC HS NV 

N° Maschi       
N°Femmine       
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