Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Foggia
Coordinamento “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva”
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – Tel/Fax 0881 795230 – e-mail: moldigiga@gmail.com

Prot. N 34/EF/17

Foggia, 22 /3/2017
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di
1° 2° grado aderenti C.S. 2016/2017
Referenti CSS Scuole Secondarie di 1° grado
aderenti C.S. 2016/2017
Al Delegato Prov. le CONI
Al Presidente Prov. le CIP
Al Presidente Prov.le FIDAL
LORO SEDI

Oggetto: Fase provinciale Atletica Leggera Scuole Medie Secondarie I II grado C.S. 2016/2017
QUESTO Ufficio, in collaborazione con la FIDAL CP di Foggia, La delegazione CONI Foggia e il
CIP Foggia, indice ed organizza la Fase Provinciale Di Atletica leggera per l’anno 2017, che avrà
luogo il
3 APRILE 2017 SCUOLE 1° GRADO
4 APRILE 2017 SCUOLE 2° GRADO
presso il Campo Scuola Di Atletica Leggera “Mondelli” Via Ascoli in Foggia con inizio ore
9,00 (riunione giurie e concorrenti).
La partecipazione è aperta anche agli alunni Disabili (CATEGORIE E Disabilità SECONDO LE SCHEDE
TECNICHE presenti su sito nazionale). Le scuole che hanno aderito ai CS potranno iscrivere una sola
Squadra, composta da 1 alunno per gara (M/F) O ANCHE SOLO INDIVIDUALISTI se la scuola non
partecipa come squadra

in formato Excel così come file allegato
(NON SARANNO ACCETTATI ALTRI FORMATI NE FAX) entro e non oltre il
Il modulo G della rappresentativa va trasmesso,

30 marzo 2017,

esclusivamente via e.mail tassativamente alle due mail di seguito:

moldigiga@gmail.com
quotadamo.onofrio@libero.it
Non saranno accettate iscrizioni inviate via fax PDF o successive alla data di scadenza. Il Modulo
originale con Firma dirigente insieme al modulo di certificazione di Identità B/I sarà consegnato a
mano il giorno della gara.

DISABILI L’iscrizione, per categoria e Disabili in formato EXCEL come file allegato
mod H indicando obbligatoriamente la sigla di disabilità dell’alunno/a (NON
SARANNO ACCETTATI ALTRI FORMATI NE FAX)
, dovrà essere trasmessa, via e.mail a
moldigiga@gmail.com
quotadamo.onofrio@libero.it

foggia@comitatoparalimpico.it
entro il 30 marzo 2017e consegnata a mano il giorno di gara. Non vi sono limitazioni per il
numero iscritti per scuola ma NON SONO POSSIBILI ISCRIZIONI DOPO LA DATA FISSATA
NE VARIAZIONI.
TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE REGOLARMENTE REGISTRATI SUL SITO
NAZIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI ( 7 giorni prima della gara) , COME DA
PROGETTO TECNICO 2017, AI FINI DELLA REGOLARE COPERTURA ASSICURATIVA.
Le gare sono come da schede tecniche 2017 come riportato successivamente.

Il Docente referente progetti Nazionali
Domenico Di Molfetta

il Dirigente
dott.ssa Maria Aida Episcopo

ATLETICA LEGGERA
Pista
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2003 - 2004
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2000 – 2001 - 2002 (2003 nei casi di studenti in
anticipo scolastico)
LE SCUOLE CHE FARANNO PARTECIPARE STUDENTI NON DELLE Età PREVISTE DAL
MINISTERO SARANNO IMMEDIATAMENTE ESCLUSE

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.

•
•
•

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Ogni squadra, alle finali regionali e nazionali, è composta obbligatoriamente da 7 atleti per il 1° Grado
e 8 atleti per il 2° Grado.
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
1° Grado
Corse
Salti
80
Alto
80hs
Lungo
1000
(Marcia Km 2*)
*La gara di marcia è solo a titolo individuale.

Lanci
Peso
Vortex

Staffetta
4 x 100

Gruppi di specialità
2° Grado

Corse

Salti

Lanci

Staffetta

100
400
1000

Alto
Lungo

Peso
Vortex

4 x 100

110/100hs
(Marcia Km 3*)
*La gara di marcia è solo a titolo individuale.

Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 7 miglior punteggi in 7 singole gare, staffetta
compresa, per il 1° Grado e 8 miglior punteggi in 8 singole gare, staffetta compresa, per il 2° Grado (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 per il 1° e 2°
Grado .

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 federale per le categorie
promozionali.
Per i salti in estensione e per i lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi fase provinciali – nelle
fasi successive i primi otto effettueranno altri 3 tentativi di finale sia nella fase Regionale che in
quella Nazionale.
.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SU PISTA 2016.17
SCHEDE TECNICHE DISABILI
CATEGORIA

ANNI DI NASCITA

Scuole 1° Grado Fasi Provinciali e
Regionali
(

nella Cat. Cadetti/e gli anni 2001-2002-2003 - 2004

Scuole 2° Grado Fasi Provinciali e
Regionali
(

Gareggiano nella Cat. Allievi/e gli anni 1999-2000-2001-2002
(2003 in caso di anticipo scolastico)

Scuole 1° Grado Fase Nazionale
(Cadetti)

Gareggiano nella Cat. Cadetti/e gli anni 2001- 2002-2003 – 2004
(2005 in caso di anticipo scolastico)

Scuole 2° Grado Fase Nazionale
(Allievi)

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

Programma
Categoria

Scuole 1° Grado –

Gruppi
Corse
Salti

Gare
80 - 4x100
Lungo

Cadetti/e

Lanci

Vortex

Scuole 2° Grado Allievi e

Corse
Salti

100 -1000 – 4 x 100
Lungo

Lanci Peso: 3 kg F – 4
kg M

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)

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.

