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SCHEDE TECNICHE 2018

CATEGORIA

ANNI DI NASCITA

Allievi/e
Junior m/f

2001 -2002- 2003 – (2004)
1999 -2000

Programma

Categoria
Allievi/e

Gruppi
Corse

Salti
Lanci
Staffetta
Marcia (solo a titolo
individuale)
Junior m/f

Corse

Salti
Lanci
Staffetta
Marcia (solo a titolo
individuale)

Gare

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
Alto - Lungo
Peso (3kg A/e-5kg A/i) - Disco (1kg A/e-1,5kg A/i)
4x100
Km 3 Allievi/e

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
Alto - Lungo
Peso (4kg J/f - 6kg J/m)- Disco (1kg J/f-1,750kg J/m)
4x100
Km 3 J/f - Km 5 J/m

FASE PROVINCIALE
• Per la Fase Provinciale viene demandato agli Organismi Regionali il criterio di
partecipazione relativo al numero di studenti da iscrivere in ogni singola gara e al numero
degli istituti che si qualificano alla fase successiva.
• Per la Fase Provinciale sarà utilizzato il Regolamento previsto per la Fase Regionale e
Nazionale .

FASE REGIONALE
I singoli Organismi Regionali decideranno il numero di istituti ed atleti individualisti che
accederanno dalle fasi provinciali a quelle regionali.

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale, riservata alle categorie Allievi/e, sarà effettuata con il seguente
Regolamento:

° Sono ammesse alla fase nazionale le squadre vincitrici delle fasi regionali.
° sono ammessi, a titolo individuale, alla fase nazionale gli atleti vincitori delle fasi regionali
di ogni singola specialità, marcia compresa, qualora non facessero già parte della squadra
finalista nazionale.
° Non sono ammesse sostituzioni per gli atleti che gareggiano a titolo individuale.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
° Ogni squadra, alle finali regionali e nazionali, è composta obbligatoriamente 8 atleti.
° Ogni atleta deve gareggiare solo in una gara individuale più, eventualmente, nella staffetta.
° Gli atleti partecipanti ai mt. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta.

CLASSIFICHE SQUADRE
Gruppi di Specialità
2° GRADO
CORSE
SALTI
100
Alto
400
Lungo
1000
110/100hs
(Marcia Km 3 *)
* La gara di Marcia è solo a titolo individuale.

LANCI
Peso
Disco

STAFFETTA
4x100

Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 8 miglior punteggi in 8 singole gare,
staffetta compresa (con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore).
Al primo classificato verrà assegnato 1 punto, al secondo 2 punti, al terzo 3 punti e così 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.
Risulterà vincitore l’istituto che avrà totalizzato meno punti nella somma dei punteggi previsti.

NORME SPECIFICHE
° In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il
miglior singolo punteggio in assoluto.
° 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.
° Le staffette saranno composte obbligatoriamente da 4 degli atleti facenti parte la squadra
escluso l’atleta dei mt. 1000 .
° Per le false partenze sarà prevista l’applicazione del Regolamento ISF (International School
Sport Federation).
° Per i salti in estensione e per i lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi; i primi otto
effettueranno altri 3 tentativi di finale sia nella fase Regionale che in quella Nazionale.
° Per le gare di corse si adotterà il sistema delle batterie e finale sia nella fase Regionale che in
quella Nazionale.

M.I.U.R.

C.O.N.I. – C.I.P.

Campionati Studenteschi 2017/2018
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado

ATLETICA LEGGERA PISTA
ALUNNI DISABILI
CAMPIONATI STUDENTESCHI SU PISTA 2017-18

Scuole 2° Grado
Fasi Provinciali e Regionali

Gareggiano nella Cat. Allievi/e gli anni 2000-2001-2002-2003 (2004 in
caso di anticipo scolastico)

(Allievi e Junior)

Gareggiano nella Cat. Junior m/f gli anni 1999 e anni precedenti

Scuole 2° Grado Fase Nazionale
(Allievi)

Gareggiano nella Cat. Allievi/e gli anni 2000- 2001-2002-2003 (2004 in
caso di anticipo scolastico)

PROGRAMMA
Categoria

Gruppi

Gare

Scuole 2° Grado - Allievi e Junior

Corse

100 -1000 – 4 x 100 con cambio libero

Salti

Lungo (con esclusione della cat. HFC)

Lanci

Peso: 3 kg Femminile – 4 kg Maschile
esclusivamente per la cat. HFC: Disco scuola a tre
impugnature
gr.
500
(scelta
libera
dell’impugnatura)

CATEGORIE DI DISABILITA’
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle seguenti
categorie:
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21) appartengono a questa categoria tutti gli alunni con
sindrome di Down.
• 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)

M.I.U.R.

C.O.N.I. – C.I.P.

Campionati Studenteschi 2017/2018
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
REGOLAMENTO FASI PROVINCIALI E REGIONALI
REGOLAMENTO FASE NAZIONALE
Per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad una sola gara più la staffetta. Il numero di alunni che ogni
scuola potrà iscrivere alle varie gare in programma è libero.
Classifiche individuali e premiazioni
Le classifiche individuali devono essere stilate suddivise per evento, sesso e categoria di disabilità.
Devono essere premiati i primi tre classificati, maschi e femmine, per ciascuna gara e categoria di disabilità.
L’organizzazione potrà prevedere anche l’attribuzione di medaglie di partecipazione per i classificati dal quarto
posto in poi. Non tutti i campioni regionali potranno partecipare alle Finali Nazionali, alle quali sono ammesse
solo cadetti e allievi.
Per l’assistenza sanitaria sui campi gara si fa riferimento al regolamento FIDAL.
TUTELA SANITARIA
Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il “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.
REGOLAMENTO FASE NAZIONALE

AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE

° Ogni regione può accedere alla Finale Nazionale con una propria Rappresentativa Regionale composta da un
massimo di 10 alunni (tra maschi e femmine), per ciascuna delle specialità individuali previste, individuati dal
Coordinatore di Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con il Rappresentante CIP
dell’ORSS, tra i Campioni regionali maschili e femminili di ciascuna categoria e gara in programma. Potranno
far parte della rappresentativa regionale fino ad un massimo di 6 alunni/e appartenenti alla stessa categoria
di disabilità al fine di garantire la più ampia rappresentatività di tutte le tipologie di disabilità. Alla Finale
Nazionale ciascun alunno può essere iscritto ad una sola delle gare individuali in programma.

° Ogni Regione può iscrivere una sola staffetta 4X100. Le staffette sono composte esclusivamente dagli alunni
disabili che fanno parte della rappresentativa regionale di cui sopra, indipendentemente dalla categoria di
disabilità. Le staffette possono essere miste (maschi e femmine).

° TUTELA SANITARIA. Per le Finali Nazionali viene richiesto agli alunni il “Certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica” ai sensi del D.M. 4/03/1993.

