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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018 MANIFESTAZIONE 
PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA Categorie 
RAGAZZE – RAGAZZI 7° TROFEO F. FRANCIA  

- INVITO ALL'ATLETICA 
 

REGOLAMENTO 

 
1) L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS) di Bologna dei 

Campionati Studenteschi 2018 e l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Francesco Francia” indicono e, in collaborazione con il Comitato Regionale 
FIDAL, organizzano la Manifestazione Finale Provinciale di Atletica Leggera 
2018 riservata agli alunni ed alunne delle Scuole di Istruzione Secondaria di I° 
Grado appartenenti alle categorie "Ragazzi" e "Ragazze".  

2) La Manifestazione avrà luogo presso il Campo Scuola "Baumann" situato a 
Bologna in via Bertini 9 nella giornata di: 

 
GIOVEDI' 17 Maggio 2018 

 
3) Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole di Istruzione 

Secondaria di I° Grado della provincia di Bologna aderenti ai Campionati 
Studenteschi 2018  (che risultano aver confermato l’Atletica Leggera RF-RM 
tra le discipline sportive selezionate nel rilevamento on line sul portale sporte 
scuola.gov.it) e che abbiano effettuato nel corrente anno scolastico la 
Manifestazione d'Istituto. 

 
Sono previste le sotto indicate categorie: 

 
Cat. "RAGAZZE" 
nate negli anni 2006-07 - RF 
Cat. "RAGAZZI" 
nati negli anni 2006-07 - RM 

 
Tutti i partecipanti dovranno appartenere esclusivamente agli anni di nascita 
sopra indicati.  

4) Gli alunni/e partecipanti dovranno essere regolarmente iscritti e frequentanti 
Scuole di Istruzione Secondaria di I° Grado che abbiano aderito all'attività di 
Atletica Leggera nell'ambito dei Campionati Studenteschi 2018.  

5a) La partecipazione è:  
- A SQUADRE per tutte le specialità previste dal programma tecnico: 60 metri 
piani, 600 metri piani, salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del 
Vortex e 4X100 (cambio libero).  
- INDIVIDUALE per la sola gara di marcia.  

5b) Ogni squadra dovrà essere composta da almeno SEI ALUNNI/E che 
parteciperanno alle SEI specialità individuali previste dal programma tecnico. 
E’ possibile iscrivere UN ulteriore alunno/a esclusivamente nella gara dei 60 
metri piani.  

5c) I/Le componenti la squadra possono prendere parte ad una sola gara 
individuale più all’eventuale staffetta (ad esclusione dei partecipanti alla gara 
dei 600 metri piani). 



  5d) Per ognuna delle categorie previste (RF - RM) ogni Scuola Media o Istituto Comprensivo (o Sezione  
         Staccata) è ammesso alla Manifestazione Finale Provinciale con UNA SOLA SQUADRA. Ciò a condizione   
         che la stessa Scuola/Istituto Comprensivo risulti aver svolto la MANIFESTAZIONE D'ISTITUTO.  
  6)    Apposita dichiarazione, all'uopo predisposta sui moduli “presentazione” alla Manifestazione Finale 

Provinciale, dovrà essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico.  
7) Le Scuole di Istruzione Secondaria di I° grado di Bologna e Provincia che intendono partecipare alla 

Manifestazione Finale Provinciale di Atletica Leggera devono provvedere alle iscrizioni utilizzando la 
procedura On Line su piattaforma “Olimpya”. Le iscrizioni (sia per i componenti di squadra che per gli 
alunni/e “disabili”) dovranno essere complete in ogni loro parte provvedendo ad inserire diligentemente 
tutti i dati richiesti dalla procedura stessa.  
Pertanto, al fine di evitare errori tali da compromettere la composizione della Squadra o le iscrizioni 
stesse, ogni Istituto dovrà: 

 
a) Selezionare la manifestazione opportuna di ATLETICA LEGGERA 
b) Selezionare la categoria di appartenenza 
c) Selezionare la specialità interessata 
d) Inserire Cognome e Nome 
e) Selezionare la data di nascita 
f) Inserire l’accredito  
g) Controllare che sia attivata l’opzione “componente di Squadra” (deve essere disabilitata dallo 
scrivente ufficio solo per gli alunni/e disabili e per i partecipanti alla gara di marcia) 
h) Cliccare su pulsante “Conferma”. 

 

Completato l’inserimento dei dati per ogni alunno/a iscritto ogni Scuola dovrà provvedere alla relativa 
notifica informatica nonché alla stampa dell’elenco dei propri iscritti/e. Copia di tale elenco stampato e 
sottoscritto dal Dirigente scolastico dovrà essere presentata alla Segreteria Gare (unitamente all’allegato 
modulo “Presentazione”,  al Modello B e all’eventuale modulo “alunni disabili”) al momento del ritiro 
della busta approntata per il proprio Istituto. Le iscrizioni su piattaforma “Olimpya” saranno attive nel 
sotto indicato periodo: 

 

DA MERCOLEDI’ 2 MAGGIO ALLE ORE 24.00 DI LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018 

 

Per eventuali variazioni alle iscrizioni inserite entro i termini previsti, utilizzare l'allegato modulo che 
dovrà essere consegnato alla Segreteria Gare, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico, 
all'atto della conferma iscrizioni.  

8) Norme Tecniche 
Le gare di corsa si svolgeranno a serie. Per i concorsi ogni concorrente avrà a disposizione n. TRE PROVE. 
Nei concorsi non verranno effettuate le prove di finale. 

 
9a) La classifica per Squadre, di ogni categoria, terrà conto dei SEI migliori risultati, uno per specialità, 

ottenuti dai componenti della stessa Scuola e verrà redatta solo dopo la conclusione dell'ultima gara, 
scartando il risultato peggiore. 

 
9b) Il punteggio, per ogni specialità, verrà attribuito all’atleta meglio classificato di ogni scuola per ogni 

specialità come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo e così via sino all'ultimo regolarmente 
classificato che avrà tanti punti quanti gli atleti classificati. 

 
9c) L'atleta che si ritira o che viene squalificato o non classificato (tre prove nulle) prende tanti punti quanti 

l'ultimo classificato più uno. 
 
9d) Risulterà vincitrice del 7° “TROFEO F. FRANCIA - INVITO ALL'ATLETICA” la squadra che avrà realizzato il 

minor punteggio, ottenuto dalla somma dei punti relativi ai migliori SEI risultati in SEI gare diverse. 
 
9e) A parità di punteggio si terrà conto dei migliori piazzamenti individuali ed in caso di ulteriore parità 

dell'età media inferiore della squadra (anno, mese e giorno).  
 
 
 



 
10) La Manifestazione Provinciale sarà svolta secondo il programma-orario sotto indicato. 
11)   Eventuali variazioni al citato programma-orario, dettate da fattori organizzativi o tecnici, saranno 
         comunicate dalla Giuria d'Appello al momento fissato per il ritrovo. 
 
12) Gli alunni/e dovranno essere in regola con la tutela sanitaria, le norme assicurative in vigore e possedere 

valido documento d'identità. 
13) Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme tecniche FIDAL. 
14) Premi: 

- “TROFEO F. FRANCIA - INVITO ALL'ATLETICA” alla squadra prima classificata maschile e femminile; 
- medaglie ai primi TRE classificati di ogni gara. 

 

 

Il Presidente dell’ OPSS 
Il Dirigente UST BOLOGNA 

Dr. Giovanni Schiavone 



GIOVEDI' 17 MAGGIO 2018 Programma Orario Categorie 
"RAGAZZE" e "RAGAZZI" Campo Scuola "Baumann" - Via Bertini 9 

 
Ore 08.15 Ritrovo Giurie e concorrenti - conferma iscrizioni 

" 08.45  Chiusura conferma iscrizioni 
 

Ore 09.00 Staffetta 4X100  RF Serie   

" 09.20 Staffetta 4X100 RM  Serie   

" 09.30 Salto in Alto  RF Finale  Pedana "B" 

" 09.30 Salto in Alto RM  Finale  Pedana "A" 

" 09.30 Salto in Lungo  RF Finale n. 3 prove Pedana "B" 

" 09.30 Salto in Lungo RM  Finale n. 3 prove Pedana "A" 

" 09.30 Getto del Peso  RF Finale n. 3 prove  

" a seguire Getto del Peso RM  Finale n. 3 prove  

" 09.30 Lancio del Vortex RM  Finale n. 3 prove  

" a seguire Lancio del Vortex  RF Finale n. 3 prove  

" 09.45 Marcia Km. 1  RF Serie   

" 09.45 Marcia Km. 1,5 RM  Serie   

" 10.10 m. 600 piani  RF Serie   

" 10.40 m. 600 piani RM  Serie   

" 11.10 m. 60 piani  RF Serie   

" 11.40 m. 60 piani RM  Serie   

" 11.45 Premiazioni di Squadra 7° “TROFEO F. FRANCIA - INVITO ALL'ATLETICA” 

 
Il presente orario può essere modificato solo dalla Giuria d'Appello  

 
PROGRAMMA TECNICO  

 
GARE DI SQUADRA  

m. 60 piani 
m. 600 piani 
Salto in alto 
Salto in lungo 
Getto del peso in gomma da Kg. 2 
Lancio del Vortex  
GARE INDIVIDUALI  
Marcia Km. 1 RF 
Marcia Km. 1,5 RM  

NORME TECNICHE 

 
- Le gare di corsa si svolgeranno a "serie" 
- Per i concorsi ogni concorrente avrà a disposizione n. 3 prove. 
- Progressione Salto in Alto. 

RAGAZZI 
RAGAZZE  

1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.30-1.35-1.38-1.41-1.44 e di seguito di 3 cm in 3cm 
0.90-1.00-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31-1.34-1.37-1.40 e di seguito di 
3cm in 3cm 


