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Dirigente dell’Ambito Territoriale IV                                                                                                                                        
usp.ap@postacert.istruzione.it 
Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 
Delegato Provinciale CONI Ascoli Piceno 
ascolipiceno@coni.it 
Delegato Provinciale CONI Fermo  
fermo@coni.it 
Presidenti Comitati reg.li/Prov.li   
F.I.D.A.L. 
cr.marche@fidal.it 
ermenegildo.baldini@alice.it 
Comitato Regionale CIPAncona 
marche@comitatoparalimpico.it                                                                                                                                       
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cr.marche@fmsi.it  
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vincenzo3818@libero.it 
Presidente Comitato prov.le Cronometristi 
crono.ascoli@ficr.it 
Assessore allo Sport Comune di San 
Benedetto del Tronto 
tassottip@comunesbt.it  
Assessore allo Sport Comune di Fermo 
alberto.scarfini@comune.fermo.it 
Assessore allo Sport Comune di Ascoli 
Piceno 
serv.sport@comune.ascolipiceno.it 
Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
SITO WEB 
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  Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica del Comitato 
FIDAL Marche sezione di Ascoli Piceno – Fermo, gli studenti dei Licei Scientifici ad 
indirizzo Sportivo e Tecnico della Provincia di Ascoli Piceno Fermo,  comunica alle SS.LL. 
l’organizzazione   delle fasi provinciali dei campionati studenteschi di Atletica leggera in 
oggetto per gli istituti di istruzione secondaria di II° grado, categoria allievi/e,  della 
provincia di Ascoli Piceno-Fermo, progetto regionale P8 e nazionale Campionati 
Studenteschi: 

- Giovedì 19 aprile 2018   – Pista di Atletica di San Benedetto del Tronto,  con ritrovo 
alle ore 9.00. 

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  il  giorno  della  gara,  
dal  docente  referente  di ciascun  istituto  scolastico,  alla  prof.ssa  Olmo Serafina    
responsabile  organizzativa  della manifestazione.       
      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.  
      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.  
      Si ringraziano anticipatamente le Federazioni Sportive per la collaborazione tecnica 
organizzativa e gli Enti in indirizzo per la disponibilità degli impianti.  
 

In  allegato  e  parte  integrante  della  comunicazione,  le  modalità  per  l’iscrizione  
degli  studenti,  le indicazioni tecnico-organizzative, le schede tecniche  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.olimpya.it/port/iscrizioni
http://www./


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

 
 
201804061233-ProgettoA2.2_PR1718_27-P8-fasi-provinciali-campionati-studenteschi-atletica-II-Ascoli-Piceno-Fermo- 
Referente attività istruttoria: Olmo Serafina   Tel.0736 251046 - 0736 521037 e-mail: serafina.olmo@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 

 
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 le schede allegate.   
•  La successiva ammissione alla fase regionale delle categorie allievi/e sarà comunicata con 
apposita nota.   
•  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  
regolarmente stampato firmato e compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito 
www.sportescuola.gov.it    
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 
La manifestazione si svolgerà al campo di Atletica Leggera di San Benedetto del Tronto, Via 
Sgattoni il giorno giovedì 19 aprile 2018     con inizio alle ore 9.00.  
 
AMMISSIONI:   
 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA:    
Allievi/e 2001 -2002- 2003 – (2004) 
Junior m/f 1999 -2000 
 
Alunni disabili 
 (Allievi e Junior) 
Gareggiano nella Cat. Allievi/e gli anni 2000-2001-2002-2003 (2004 in caso di anticipo scolastico) 
Gareggiano nella Cat. Junior m/f gli anni 1999 e anni precedenti 
 

E’ ammessa la partecipazione delle scuole con una rappresentativa m/f composta da 
un concorrente per ogni gara in programma (100-400-1000-110/100hs- salto in alto-salto in 
lungo- lancio del peso-lancio del disco) e  una staffetta. 

La gara di marcia km 3 è solo a titolo individuale. 
Sono ammessi due concorrenti nei 100, nei 400, nei 1000 e nella marcia.  
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  Gli atleti partecipanti ai mt. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta. 
 
 
ISCRIZIONI  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.olimpya.it/port/iscrizioni 
improrogabilmente entro venerdì 13  aprile 2018. Il giorno della gara sarà possibile 
sostituire unicamente il concorrente assente.  
 
 Le iscrizioni degli alunni con disabilità, dovranno essere inviate allo scrivente 
ufficio entro lo stesso termine, via e-mail: serafina.olmo@istruzione.it, indicando, oltre ai dati 
anagrafici, la gara e la classificazione della disabilità (secondo la specifica scheda tecnica 
2017-18) . 
 
PROGRAMMA TECNICO  

                        
Categoria Gruppi Gare 

Allievi/e 
Junior m/f 

Corse 100 - 400 – 1000 – 100/110 hs  
100 hs  A/e (10 hs – h. 0,76 – m. 13,00 – 9x8,50 – 10,50) 
110 hs A/i  (10 hs - h 0,84 – m. 13,72 - 9/9,14m -14,02) 

 Salti Alto - Lungo 

 Lanci Peso (3Kg A/e – 5 Kg A/i)  
Disco (1Kg A/e – 1,5 Kg A/i) 

 Staffetta 4x100 

 Marcia (solo a titolo 
individuale) 

km 3 Allievi/e 
 

Allievi/e  - Junior      
m/f disabili 

Corse 100 -  1000 - 4x100 (cambio libero) 

 Salti Lungo 

 Lanci   peso 3Kg F – 4 Kg M 
 

Le  gare di marcia  non fanno parte del programma di squadra, sono a titolo individuale. 
 
 
PARTECIPAZIONE 

Ogni studente può partecipare ad una sola specialità più la staffetta. 
La staffetta 4x100 è composta da 4 alunni della squadra ad eccezione del concorrente dei m. 
1.000. 
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PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità. 
 A tutti i partecipanti di squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla 

classifica individuale di appartenenza come segue:  
- 1 punto al 1° 
- 2 punti al 2° 
- 3 punti  al 3° 
 fino all’ultimo regolarmente arrivato; ai ritirati e agli eventuali squalificati si 

assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più uno. 
Ai fini del  calcolo della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione i 

migliori 8 risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola (con 
la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore).  

La  gara di marcia  Ai/Ae, non fa parte del programma di squadra, é a titolo 
individuale.  
 
CASI DI PARITÀ 

In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 
piazzamenti nelle singole gare. 

 
Alunni con Disabilità 
         E’ ammessa la partecipazione degli alunni con disabilità nelle specialità e nelle modalità 
previste dalle specifiche schede tecniche 2017/2018.  

 
 

                                                        ORARIO GARE 
ore ALLIEVI ALLIEVE 
9.00 Ritrovo 
9.30   Lungo    Peso        alto 
9.30  M 100 hs   serie       
9.40 m 110 hs   serie        
9.50  m 100 piani batterie 

10.05 m 100 piani batterie  
10.15 Peso     alto Lungo     
10.35  m 400  
10.45 m 400   
10.55  m 100 piani finale 
11.00 Disco Disco 
11.00 m 100 piani finale  
11.10  m 1000        
11.25 m 1000          
11.35 marcia Km 3 marcia Km 3 
12.00  Staffetta  4 x 100    
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12.15 Staffetta  4 x 100     
12.30 Premiazioni Rappresentative 

 
         L’orario delle gare è puramente indicativo e potrà essere variato, in tempo utile, a 
giudizio insindacabile del Giudice d’appello. 
 L’ammissione alla finale regionale sarà comunicata con apposita nota. 
Per quanto non contemplato, si rimanda al regolamento C.S. 2017/2018 e ai regolamenti 
F.I.D.A.L. 
 

 
 

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 – Fasi Provinciali 

 
Istituto partecipante _________________________________________________________ 
 
Da inviare serafina.olmo@istruzione.it entro venerdì 13 aprile 2018. 
 

 DIR C21 HFD HFC HS NV 

N° Maschi       

N.° Femmine       

INDIVIDUALI 
 
Cognome e Nome 

Data di 
nascita 
 

Tempo/
Misura 

Categoria  
di disabil. 

 
Sesso 

 
100 mt. 

 
1000 mt 

 
4x100 

 
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 4X100 
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
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CAMPIONATI STUDENTESCHI SU PISTA 2018 
 
 
 

SCHEDE TECNICHE 2018 
 
 
 

 
Allievi/e 2001 -2002- 2003 – (2004) 
Junior m/f 1999 -2000 

 
 
 

 
 
 

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 distanze13.72m/9.14m/14.02m 

Salti Alto - Lungo 
Lanci Peso (3kg A/e-5kg A/i) - Disco (1kg A/e-1,5kg A/i) 
Staffetta 4x100 
Marcia (solo a titolo 
individuale) 

Km 3  Allievi/e 

   
Junior  m/f Corse 100 -400 -1000-100hs (0,76) J/f -110 hs(0.91) J/m 

100hs 10hs-distanze 13m/8.50m/10.50m 
110hs  10hs distanze13.72m/9.14m/14.02m 

Salti Alto - Lungo 
Lanci Peso (4kg J/f - 6kg J/m)- Disco (1kg J/f-1,750kg J/m) 
Staffetta 4x100 
Marcia (solo a titolo 
individuale) 

Km 3  J/f  - Km 5 J/m 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

Programma 
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