
 

CAMPIONATI  STUDENTESCHI 2018 
MANIFESTAZIONE REGIONALE 

ATLETICA LEGGERA - Cat. ALLIEVE/I  
Regolamento 

 
 

1) L'Organismo Regionale per lo Sport a Scuola (ORSS) dei Campionati Studenteschi 2018 indice e l'Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS) di Forlì-Cesena organizza, in collaborazione con il Comitato 
Regionale CONI, il CRER FIDAL, il Comune di Cesenatico ed il Centro Sportivo “Eurocamp” di Cesenatico, la 
Manifestazione Regionale a squadre ed individuale dei Campionati Studenteschi 2018 di ATLETICA 
LEGGERA per gli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado – categorie Allievi/Allieve. 

 
2) La Manifestazione avrà luogo a Cesenatico (FC), presso lo Stadio Comunale “Moretti” (Via Sozzi 2), nella 

giornata di 

MARTEDI' 8  MAGGIO  2018 
 

3) PARTECIPAZIONE  
 Possono partecipare studenti/studentesse appartenenti alle categorie ALLIEVI/E, nati/e negli anni 2001,  

2002, 2003, (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico) regolarmente iscritti/e e frequentanti Scuole 
Secondarie di secondo grado.  

 Possono inoltre partecipare alunni disabili della Categoria Unica - Allievi/e, nati/e negli anni 2000 - 2001 - 
2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico), che gareggiano a titolo individuale. 

 
4) AMMISSIONI  
 Per ognuna delle nove province e per ciascuna delle due categorie sono ammesse la PRIMA squadra 

classificata delle manifestazioni provinciali e, a titolo individuale, i/le vincitori/trici delle otto specialità 
individuali (con esclusione quindi della staffetta), qualora non facenti parte delle squadre ammesse.  

 Inoltre potranno gareggiare, in qualità di atleti individualisti, i vincitori/trici delle fasi provinciali di marcia 
laddove disputate. 
Per le categorie Allievi/e – alunni disabili - è ammesso/a il vincitore della rispettiva manifestazione 
provinciale per ogni tipologia di disabilità, come descritto sulle schede tecniche. 
 

5) PROGRAMMA ORARIO 
 Il programma della Manifestazione Regionale sarà il seguente: 

ore    9.45 ritrovo giurie e concorrenti - conferma iscrizioni e variazioni 
ore  10.15 chiusura conferma iscrizioni 
ore  10.30  inizio gare (programma di massima allegato - l’orario sarà reso definitivo ad inizio 
manifestazione dal giudice arbitro e potrà essere modificato in qualsiasi momento unicamente con 
comunicazione dello speaker 
 

6) PROGRAMMA TECNICO 
Cat. ALLIEVI :  m. 100 – m.400 - m. 110 hs (n. 10 hs – h. 0,84 – distanze 13,72 m – 9,14m –  14,02m)  - 

m. 1000 - salto in alto - salto in lungo - getto del peso kg. 5 - lancio del disco kg. 1,5 - 
staffetta 4x100 m. - *marcia 3 km (*solo a titolo individuale). 

 



Cat. ALLIEVE:   m. 100 - m. 400 – m.100 hs (n. 10 hs – h. 0,76 – 13,00m – 8,50m – 10,50m)  - m. 1000 - 
salto in alto - salto in lungo - getto del peso kg. 3 - lancio del disco kg.1 - staffetta 4x100 
m. - *marcia 3 km (*solo a titolo individuale). 

 
 Cat. ALLIEVE/I – ALUNNI DISABILI 

m. 100 – m. 1.000 - staffetta 4x100 m.– salto in lungo – getto del peso (kg.3 F –kg.4 M) 

 
Per i compiti tecnico organizzativi degli alunni disabili verrà designato un rappresentante dal CRER-C.I.P.  
Sarà inoltre compito del C.I.P. assicurarsi che i partecipanti siano in regola con le norme di partecipazione 
di questi studenti riguardo alla certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva e che per essi sia 
prevista l’assistenza, con apposito personale, sia per il viaggio che per tutta la manifestazione. 

 
7) COMPOSIZIONE SQUADRE 

Le squadre dovranno essere composte da otto atlete/i che effettueranno le otto specialità individuali 
previste dal programma tecnico. I/le componenti la squadra possono prendere parte ad una sola gara più la 
staffetta che dovrà essere comunque composta da quattro degli/delle otto atleti/e facenti parte della 
squadra. I/le partecipanti alla gara dei m. 1000 non possono prendere parte alla staffetta. 
 
La rappresentativa che risulta non completa al momento della conferma iscrizioni non potrà gareggiare.  

 
8) PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA 

Per ogni gara verranno attribuiti un punto al primo classificato, due al secondo e così via a salire fino 
all’ultimo classificato. In caso di squalifiche, ritiri o non classificati verrà assegnato all’atleta il punteggio 
dell’ultimo classificato più 1 punto e la gara si intenderà, comunque, coperta.  
Ai fini del  calcolo della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione gli OTTO migliori risultati 
ottenuti nelle NOVE diverse specialità dagli studenti appartenenti alla stessa scuola (con la possibilità quindi 
di scartare il punteggio peggiore). Vincerà la squadra col minor punteggio.  
In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior singolo 
punteggio in assoluto. 
Ai concorrenti a titolo individuale non verrà assegnato punteggio. 

 
9)  ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI 

Le iscrizioni, da parte degli O.P.S.S., dovranno pervenire in formato elettronico .dbf (generato dal 
programma Olimpya) esclusivamente via e mail agli indirizzi:   
edfisica.parma@g.istruzioneer.it  e  edfisica.emiliaromagna@g.istruzioneer.it . 
Per gli alunni con disabilità l’iscrizione (da parte degli O.P.S.S.) sarà effettuata inviando, debitamente 
compilato e scannerizzato, il modulo allegato alla presente esclusivamente via e mail agli indirizzi: 
edfisica.parma@g.istruzioneer.it  - edfisica.emiliaromagna@g.istruzioneer.it  e 
emiliaromagna@comitatoparalimpico.it  . 
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro 

 

MERCOLEDI’ 2  MAGGIO 2018. 
 
 
Nel caso di variazioni alle iscrizioni inviate, gli insegnanti accompagnatori interessati dovranno 
obbligatoriamente presentare, al momento del ritrovo e conferma iscrizioni, l’allegato modulo di variazione 
debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. I/le vincitori/trici delle manifestazioni provinciali, 
concorrenti a titolo individuale, non possono essere sostituiti/e. 
 

  
10) ACCOMPAGNATORI 

Ogni Squadra dovrà essere accompagnata da un Docente designato dal Dirigente Scolastico. Gli/le eventuali 
partecipanti a titolo individuale di ciascuna delle categorie previste saranno aggregati/e alle Squadre.  
Sarà inoltre cura di ogni O.P.S.S. indicare, tra gli accompagnatori, un Docente referente per l'intera 
rappresentativa provinciale che dovrà provvedere al ritiro dei documenti presso la segreteria gare e 
segnalare eventuali assenze di atleti individualisti/e. 
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11) DOCUMENTI 
Ogni docente accompagnatore dovrà essere in possesso di una copia dell’Allegato B. Si precisa che tale 
documento dovrà essere stampato dal portale ministeriale  www.sportescuola.gov.it e firmato in originale 
da Dirigente Scolastico.  
 

Sarà cura delle Scuole dei partecipanti a titolo individuale predisporre l’allegato B/I che dovrà essere 
consegnato ai rispettivi docenti accompagnatori. 

 
I partecipanti dovranno essere in possesso di un valido documento di identità personale con fotografia da 
esibire su richiesta degli organi di controllo.  
Per gli alunni/e non in possesso di documento d’identità, sarà possibile presentare il modello di attestazione 
dell’identità personale, completo di foto e firma del Dirigente Scolastico. 
La mancata esibizione dei documenti comporterà l’esclusione dalla gara. 
Gli alunni/e dovranno essere in regola relativamente alle norme sulla tutela sanitaria, assicurative in vigore e a 
quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni. 
 
12) NOTE LOGISTICHE - VIAGGIO e VITTO 
 Le modalità di viaggio saranno stabilite da ogni O.P.S.S., cui spettano gli oneri finanziari ed organizzativi 

della trasferta, previo accordo con il Prof. Andrea Sassoli. 
Al termine delle gare le rappresentative verranno trasferite al Centro Sportivo Eurocamp dove sarà 
offerto un servizio ristoro. 
 

13) PREMI 
 Individuali: Medaglie per i primi tre classificati di ogni gara individuale. 
 Di squadra: Coppe alle prime tre squadre classificate in ogni categoria prevista 
 
14) Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme tecniche FIDAL ed 

ai Regolamenti dei Campionati  Studenteschi 2018. 
 
15) L’ubicazione del DAE (defibrillatore automatico esterno, che dovrà essere in perfetta funzionalità ed 

usufruibile in caso di necessità), sarà indicata al medico e al direttore di gara dal responsabile 
dell’impianto. 

 

16) COMMISSIONE DISCIPLINARE SPORTIVA 
 Maria Grazia Marangoni Referente USRER    presidente 
 Giancarlo Galimberti Rappresentante C.R.E.R. C.O.N.I. componente  
 Stefano Ruggeri  Rappresentante F.I.D.A.L.             componente 
  
 

    Il Dirigente  
                         Giuseppe Pedrielli 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 
 
 
 
 
 

 
Dirigente: Giuseppe Pedrielli 
Responsabile del procedimento: Franca Cenesi         Tel. 0543/451351 - Cell. 349.6497357          e mail: franca.cenesi.fo@istruzione.it                                                   

 
Viale  Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’     Tel: 0543/451311      

e-mail:  usp.fo@istruzione.it     pec: csafo@postacert.istruzione.it  Sito web:  http://www.istruzionefc.it 
 

http://www.sportescuola.gov.it/
mailto:csafo@postacert.istruzione.it

