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Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 003 ‐  004‐005‐
006    Provincia  di  Ascoli  Piceno‐Fermo  ‐  loro 
indirizzi@peo 
Dirigenti  scolastici  delle  scuole  capofila  delle  reti  di 
scuole d’ambito 03‐ 04 – 05‐06_DDG1468_2016  
Indirizzi@                                                                                      
Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva per il tramite 
dei Dirigenti  Scolastici                                                               
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                                             
CIP Ascoli toxx57@alice.it                                                          
Assessore allo Sport Comune di Ascoli Piceno 
serv.sport@comune.ascolipiceno.it 
Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
SITO WEB 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Tale iniziativa, a supporto dei Campionati Studenteschi, è organizzata dal Comune di 
Ascoli Piceno, Assessorato allo Sport, dal C.O.N.I. Provinciale e dalla F.I.D.A.L. 
Provinciale.   

Si rappresenta l’opportunità di aderire all’iniziativa, attesa la coerenza della stessa  con 
gli obiettivi strategici in materia programmati dal sistema d’istruzione marchigiano, 
secondo le modalità descritte in allegato  e darne diffusione a tutti i soggetti interessati. 

 
Allegati n. 1: c.s. 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
     Marco Ugo Filisetti 
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Comune di Ascoli Piceno 
FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATlETICA LEGGERA 

~CIM.o.Jo\U()oll()A: l,. '-IItlN 

SETIlMANA EUROPEA DELLO SPORT 
"CORRI - SALTA - LANCIA" 

Aderendo alla Settimana Europea dello Sport, L'Associazione Sportiva "ASA Ascoli", in 
collaborazione con il C.O.N.I. Provinciale, il Comune di Ascoli Piceno e la F.I.D.A.L., intende 
promuovere la pratica dell'atletica leggera coinvolgendo gli ·alunni delle scuole · medie e 
superiori in attività che prevedono prove di corsa, lanci e salti. 

Trattasi di una iniziativa promozionale che ha lo scopo di: 
dar modo ai giovani alunni delle scuole di scoprire le proprie capacità fisiche e il 
modo di migliorarle tramite la libera e gratuita partecipazione agli allenamenti; 
Dare loro la possibilità di conoscere, provando sul campo, alcune specialità dell' 
Atletica leggera previste nei Campionati Sportivi Studenteschi, favorendone la 
partecipazione; 
Dare supporto tecnico e logistico alle Scuole per favorire le attività sportive 
scolastiche. 

Tali attività inizieranno pertanto con un primo incontro da svolgersi in orario curriculare, da 
concordare con i Dirigenti degli istituti scolastici, presso il Campo Scuola di Atletica Leggera 
"M. Bracciolani" di Ascoli Piceno, per consentire a tutti gli alunni di provare sul campo quanto 
proposto. Poi, a coloro che decideranno liberamente di continuare ad esercitarsi per preparare i 
Campionati Sportivi Studenteschi, sarà consentito di frequentare l' impianto anche in orari 
extracurriculari, avendo a disposizione gratuitamente Tecnici e attrezzature dell'ASA Ascoli. 

L'Iniziativa, essendo rivolta in primis agli alunni e alunne che vorranno partecipare ai 
Campionati studenteschi, prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado 
(categoria cadetti/e) e quelle di secondo grado ( categoria allievi/e, prime, seconde e terze). 

AI CORRI-SALTA-LANCIA sono invitate a partecipare gli alunni/e delle Scuole di: 

Ascoli Piceno 
Acquasanta Terme - Istituto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione 
(Arquata, Acquasanta, Roccafluvione, Venarotta,) 
Folignano-Maltignano 
Castel di Lama 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

La manifestazione si svolgerà pertanto in 3 distinte fasi: 

Una prima fase, D'ISTITUTO: Organizzata dall'ASA Ascoli con la collaborazione del 
CONI e del Comune di Ascoli Piceno e la FIDA L, che si svolgerà in orario curriculare 
entro i mesi di ottobre-novembre, secondo un calendario concordato con i Diorigenti 
degli Istituti Scolastici. 

Una seconda fase DI LIBERA PARTECIPAZIONE di preparazione ai Campionati 
Studenteschi: che prevede il libero e gratuito accesso al campo- degli alunni, con 
l'assistenza dei Tecnici Federali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una FASE FINALE: che si svolgerà come da calendario dei Campionati Sportivi 
Studenteschi redatto dal competente Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale. 

PROVE DA EFFETTURSI SUL CAMPO NELLA PRIMA FASE. 
le prove previste sono: 

• Velocità ( 60 e 80 mt) 
• Resistenza ( 600 e 1000 mt) 
• Salti ( in lungo e/o eventualmente in alto) 
• Lanci (Vortex e/o eventualmente Peso) 

Sarà compito dell ' organizzazione: 
- provvedere nella prima fase alle modalità di trasporto alunni delle scuole medie distanti dal 
Campo di Atletica. Per gli alunni delle superiori si prevede l' autonoma presenza al campo alle ore 
8,30 . 
- provvedere nella seconda fase alle formalità assicurative per gli alunni che frequenteranno il 
Campo "M.Bracciolani" di Atletica Leggera per le attività di preparazione. 

Seguiranno orari e giorni di svolgimento delle prove, concordati con le Direzioni delle Scuole, 
redatti a conclusione delle adesioni, che verranno comunicate tramite Email asaascoli 1956@ 
g mail. com all' ASA Ascoli. 
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Comune di Ascoli Piceno 
"LI'. A'."" .. ~ 

FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATLETICA LEGGERA 

Dott. Luca Pasqualini 
DIRIGENTE 
Dell'Ufficio Scolastico Provinciale 
Di Ascoli Piceno 

OGGETIO: Proposta di promozione sportiva a supporto dei Giochi Sportivi Studenteschi . 

Il Comune di Ascoli Piceno, L'Assessorato allo Sport, il C.O.N.1. Provinciale e la FIDAL 
Provinciale, concordano nel promuovere un'attività di sostegno finalizzata alla promozione 
dell'Atletica Leggera nel Territorio Piceno. Intendono farlo coinvolgendo le Scuole in sintonia 
con quanto promosso dalla Commissione Europea dello sport e le attività previste nei 
Campionati Sportivi Studenteschi. L'intento vuole pertanto essere anche quello di dare un 
supporto tecnico e logistico alle attività sportive scolastiche. 
E' convinzione di noi Enti proponenti il progetto, che la pratica dell'atletica leggera svolta dai 
giovani in età evolutiva, quindi sensibile, sia strumento formativo essenziale per l'acquisizione 
della maggior parte delle capacità psico-fisiche ; capacità essenziali alla pratica di quasi tutte le 
altre discipline sportive che in seguito gli stessi vorranno decidere di svolgere. 
Siamo pertanto a trasmetterLe il Progetto denominato "Corri-Salta-Lancia " che dovrebbe 
essere accolto dalle Scuole del territorio Piceno. 
La preghiamo pertanto di voler inviare il progetto alle Scuole in esso indicate per il necessario 
inserimento nel Piano di offerta formativa 2018/1019. 
Gli enti promotori del progetto restano a disposizione dell'Ufficio Scolastico Provinciale per ogni 
possibile forma di collaborazione. 

Distinti saluti. 

Il CONI di Ascoli Piceno 

~~~I 
Il Presidente Provinciale FIDAL 

Prof. Ermenegildo Baldini 
;1 . 

.. .... . ~ .... .. ~. 
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