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Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione 

secondaria di   I grado 
della provincia di Macerata    
regolarmente iscritti per le gare provinciali di 
atletica su pista 
Loro indirizzi @. 

Ai Docenti di educazione fisica e sostegno per il 
tramite dei dirigenti scolastici 

Al Dirigente Ufficio V  A.T. di Macerata 
uspmc@postacer.istruzione.it 

Al Prefetto della provincia di Macerata 
prefettura.macerata@interno.it  

Al Questore della provincia di Macerata 
urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it  

Al Dirigente tecnico Giuseppe Mannelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Macerata 
comune.macerata@legalmail.it  

Al  Presidente regionale CONI Marche 
marche@coni.it  

Al delegato prov.le fed. medici sportivi 
compagnucci.danilo@libero.it  

Al Presidente regionale FIDAL 
cr.marche@fidal.it     

Al    
               

delegato provinciale FIDAL 
santognini@alice.it 

Al Delegato provinciale G.U.G                                                                                       
simone_valeria@libero.it 
simone_valeria@virgilio.it  

                                     Al         
 

Delegato provinciale cronometristi                                                                                          
crono.macerata@ficr.it  

Al           
                            

Dott. Emanuele Principi  
principie@tiscali.it  

Al  Prof. Mauro Minnozzi 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  

Al Presidente dell’A.S.D. Avis Macerata 
segreteria@atleticaavismacerata.it 

Al 
  

Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it  

 
Oggetto:  Progetto A2.1_PR1819_27-P8. Gara provinciale di atletica su pista  degli istituti di istruzione         
               secondaria di I grado, categorie ragazze-i. Macerata 28 maggio 2019. 
 
 Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. l’indizione della gara  provinciale di 
atletica su pista per le categorie ragazze-i,  degli istituti di istruzione secondaria di I grado. La manifestazione   
si svolgerà a Macerata mercoledì 28 maggio 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 ai 
giorni successivi. 

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 B correttamente compilato, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it   e consegnato il giorno della gara, dal docente referente di 
ciascun istituto scolastico, al prof. Mauro Minnozzi.  
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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 
 
 
Modalità di ammissione  alla gara: 
 

Gli istituti partecipanti potranno iscrivere soltanto squadre complete nel numero  massimo di  due 
maschili e due femminili. Le squadre incomplete non saranno ammesse alla gara. Ciascuna squadra  è 
composta da 6 studenti nati negli anni 2007 (2008 in caso di anticipo scolastico). A completamento di 
ciascuna squadra, ogni istituto potrà portare 2 riserve che, all’occorrenza, sostituiranno eventuali studenti 
assenti, in modo da garantire la regolare partecipazione delle squadre alla gara. Le riserve che non  
disputeranno la gara, saranno coinvolte nella gestione della stessa, collaborando con  i giudici  nell’operato 
delle diverse specialità. 

Modalità di iscrizione alla gara. 
 
Come procedere: 

 
1. per la copertura assicurativa:  

• ogni  istituto iscriverà tutti gli studenti che potrebbero partecipare alla gara sul sito 
www.sportescuola.gov.it  7 giorni prima della gara. In tal modo saranno assicurati anche gli 
studenti che sostituiranno eventuali assenti. Il  modello B scaricato dalla piattaforma sarà 
consegnato il giorno della gara al prof. Mauro Minnozzi. 

2. Per l’iscrizione  alla gara:  

• Ogni  istituto iscriverà gli studenti effettivamente partecipanti sul sito www.olimpya.it   entro e 
non oltre mercoledì  22  maggio p.v. Si  potrà  iscrivere 2 studente per ogni specialità. 
Ciascun atleta potrà partecipare ad una sola gara più, eventualmente, alla staffetta.  

 
Programma. 
Categoria   Gruppi     Gare 
 
Ragazzi/e  Corse     60 - 600 - 4x100 (cambio libero) 

Salti     Alto - Lungo 
Lanci     Peso gomma 2 kg - Vortex 

   Marcia (solo a titolo individuale)  km 1.0 Ragazze - km 1.5 Ragazzi 
 
La staffetta 4x100 è composta da 4 alunni della squadra ad eccezione del concorrente dei m. 600. 
 
Punteggi e classifiche 

 
In ciascuna specialità verranno assegnati punti utili alla compilazione della classifica di squadra; in 
particolare alla/al prima/o classificata/o verrà assegnato 1 punto, alla/al seconda/o 2 punti, alla/al terza/o 3 
punti, e così via fino all’ultima/o concorrente regolarmente classificata/o; in caso di atleta squalificata/o, 
ritirata/o o non classificata/o, verrà assegnato il punteggio dell’ultima/o classificata/o più 1 punto e la gara si 
intenderà, comunque, coperta. 
Per la compilazione della classifica di squadra verranno considerati i 7 migliori punteggi ottenuti nelle 8 gare 
previste, compresa la staffetta; è prevista pertanto la possibilità di scartare il punteggio peggiore. 
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In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior singolo 
punteggio in assoluto. 
Norme specifiche. 

1. Per le false partenze sarà prevista l’applicazione del regolamento ISF. 
2. Nel salto in alto ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi per ogni misura. 
3. Nel salto in lungo e nei lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi. 
4. In qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate, anche se modificate o munite di altri 

appigli di qualsiasi materiale. 
 

 
Alunni con disabilità 

 
Categoria ragazze/i Anni di nascita: 2007-08 

 
  
 

Gare a disposizione: corse: 60m e staffetta 4X100. 
                                    Salto in lungo (con esclusione della categoria HFC).  
                                    Vortex. 
                                    
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.  
 

Modalità di iscrizione alla gara. 
Il numero di iscrizioni per ogni istituto è libero. 

• Ogni  istituto iscriverà sul sito www.sportescuola.gov.it tutti gli studenti che potrebbero 
partecipare alla gara, 7 giorni prima della gara.  

• L’iscrizione dello studente  nella gara  di appartenenza si effettuerà compilando il modulo di seguito 
allegato ed inviato all’ufficio scrivente entro mercoledì 22 maggio 2019.  

              
              Per quanto non previsto si faccia rifermento alla normativa relativa ai campionati studenteschi 
2018/19 ed al regolamento tecnico della FIDAL. 
 
     
Allegati: 

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

                     28 MAGGIO 2019 
 

CATEGORIA RAGAZZE/I 
 
 
ORE 8.40  RITROVO CONCORRENTI 
ORE 9.10  RITROVO GIURIE 
 
 
Ore 9.20 riunione tecnica con docenti e giudici di gara. 

 

 
ore     9.30  Marcia  R/i - R/e__ Lungo R/e____ Alto R/i_______  Vortex. R/i________ Peso R/e 

ore   10.00  m.  60 piani R/i   batt. ___________________________________________ 

ore   10.10  m.  60 piani R/e   batt. ___________________________________________ 

ore   10.30                     Lungo R/i ______________________________________ 

ore   10.50  m.  60 piani R/i Finale 1^/6^p ________ Alto R/e ________Vortex. R/e____Peso R/i 

ore   11.00  m.  60 piani R/e Finale 1^/6^p._____________________________________ 

ore   11.20  m.  600  R/i  ___________________________________________________ 

ore   11.30  m.  600  R/e ___________________________________________________ 

ore   12.00  Staff. 4X100   R/i_______________________________________________ 

ore   12.20  Staff. 4X100   R/e _______________________________________________ 
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Modulo Iscrizione alunni con disabilità atletica leggera su pista – Fasi Provinciali. 

 
Istituto partecipante_________________ 

 
Da inviare mauro.minnozzi.mc@istruzione.it . entro  mercoledì 22 maggio 2019.    

 
 
 
Individuali 
 

Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

Tempo/Misura  Categoria 
di disabil. 

 

 
Sesso 

80 mt. 
(Cadetti) 

 

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* 

    

    

     

     

 
 

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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