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U.O.B. N.5 - Area Amministrativa V 

Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

 Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I° grado 

 Ai docenti di Educazione Fisica referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

Al Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute S.p.A. 

Al Referente territoriale del C.I.P. 

 Al Presidente Provinciale FIDAL Messina  

Al sito web USP Messina 

  

 LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Finale Provinciale di Atletica leggera su pista per le Istituzioni Scolastiche di I° grado - Campionati 

Studenteschi A.S. 2021/2022. 

 

Con riferimento alla Circolare del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione 

e la partecipazione prot. N° m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003029.22-12-2021 si comunica che 

l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Messina, 

l’A.S.D. Duilia di Barcellona P.G (ME), pianifica e programma la realizzazione delle Fasi Provinciali di Atletica 

leggera su pista costituendo il presente dispositivo. 

 

La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di I° grado della provincia di Messina e 

in regola con l’iscrizione registrata sul portale www.campionatistudenteschi.it 

 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

La Finale Provinciale di Atletica su pista per le Scuole Secondarie di I° grado avrà luogo: 

Martedì 3 maggio 2022 c/o Stadio D'Alcontres Barone Via dello Stadio Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

 

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI: ore 8.30 

INIZIO GARE: ore 9.30 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13.30 circa 
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REGOLAMENTO CATEGORIA RAGAZZE/I: 

nate/i negli anni 2010 (2011 per quelli in anticipo scolastico) 

GRUPPI DI SPECIALITÀ 

 CORSE: 60 mt – 600 - 60hs (6 ostacoli 60 cm; distanze mt 12/7,5/10,50) 

 SALTI: Lungo – Alto 

 LANCI: Peso Kg 2 – Vortex 

 STAFFETTA: 8 x 50 mista cambio libero (4 Ragazzi – 4 Ragazze) 

CLASSIFICHE SQUADRE 

▪ La partecipazione è tassativamente prevista per squadra, una per ogni categoria. 

▪ Ogni squadra, per poter essere iscritta, dovrà essere composta da non meno di 4 alunni e 4 alunne.  

▪ Ogni alunno/a dovrà partecipare necessariamente a 2 specialità non appartenenti allo stesso gruppo.  

▪ La staffetta 8x50 cambio libero deve essere composta obbligatoriamente da 4 ragazzi e da 4 ragazze che 

hanno partecipato alle gare precedenti. 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

▪ Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 6 miglior punteggi maschili e 6 femminili (con 

la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore) più il punteggio della staffetta. 

▪ La staffetta è obbligatoria per ogni squadra e non fa parte delle 2 gare scelte dagli alunni/e. 

▪ 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. 

▪ L’attività della categoria Ragazze/i si conclude con la fase regionale. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

▪ 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 ulteriore parità la squadra con gli alunni/e più giovani. 

▪ Le staffette saranno composte obbligatoriamente da 4 ragazze e 4 ragazzi degli alunni facenti parte la 

squadra. 

▪ Per i salti in estensione e per i lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi. 

▪ Per le gare di corse si adotterà il sistema delle batterie. 

▪ Non è consentito l’uso di scarpe chiodate. 
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REGOLAMENTO CATEGORIA CADETTE/I: 

nate/i negli anni 2008 - 2009 

GRUPPI DI SPECIALITÀ 

 CORSE: 80 - 1000 - 80hs (80hs C/i : 8hs-distanze 13m/8m/11m - 80hs C/e: 8hs-distanze 12m/7.50/15.50m) 

 SALTI: Lungo – Alto 

 LANCI: Vortex 

 STAFFETTA: 4x100 

CLASSIFICHE SQUADRE 

▪ La partecipazione è tassativamente prevista per squadra, una per ogni categoria.  

▪ Ogni squadra è composta obbligatoriamente da 6 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. 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

▪ Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 6 miglior punteggi in 6 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 DI PARTECIPAZIONE 

▪ In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior singolo 

punteggio in assoluto. 

▪ 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 nella fase Regionale. 

▪ Per le gare di corse si adotterà il sistema delle batterie e finale o serie. Gli organismi Territoriali potranno 

decidere, in base alle iscrizioni, una delle due opzioni. 

▪ Non è consentito l’uso di scarpe chiodate. 
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REGOLAMENTO PER ATLETI PARALIMPICI: 

 

➢ CATEGORIA RAGAZZE/I nate/i negli anni 2010 – 2011 

Discipline Previste: 60m piani / salto in lungo / lancio del vortex 

 

➢ CATEGORIA CADETTE/I nate/i negli anni 2009-2008-2007 

Discipline Previste: 80m piani / salto in lungo / lancio del vortex 

 

LA PARTECIPAZIONE È A CARATTERE INDIVIDUALE.  

Per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad una sola gara individuale. 

Al fine di garantire l’effettiva inclusione di tutti i partecipanti è previsto lo svolgimento delle competizioni secondo 

una formula unica, con la partecipazione di tutti (alunne/i normodotate/i e con disabilità), e non in gare separate. 

 

Potranno partecipare alla finale provinciale gli atleti paralimpici appartenenti a tutte le categorie di disabilità. 

Se i tempi gara degli alunni con disabilità sono simili agli standard dei coetanei gli alunni verranno inseriti in 

serie/batterie inclusive. 

Nel caso, invece, di studenti con difficoltà più conclamate potranno essere organizzate, ai fini promozionali, 

batterie a loro dedicate, con classifiche stilate per categoria. 

 

CATEGORIE di disabilità: DIR, C21, HFD, HFC, HS, NV. 

▪ Alunne/i con disabilità intellettivo relazionale (DIR). 

▪ Alunne/i con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)* 

▪ Alunne/i con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.). 

▪ Alunne/i non udenti (HS). 

▪ Alunne/i non vedenti (NV). 

*Appartengono a questa categoria tutti gli atleti con Sindrome di Down. 

 

Le/gli alunne/i che presentano più disabilità dovranno essere iscritte/i nella categoria di disabilità prevalente. 

 

CLASSIFICHE individuali e premiazioni  
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche individuali, distinte per sesso e per evento, 
verranno stilate suddividendo gli atleti nelle predette categorie 

Saranno premiati i primi tre classificati, maschi e femmine, per ciascuna finale di specialità e categoria di 

disabilità. 
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NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

ISCRIZIONI  

Tutte le scuole dovranno confermare la propria partecipazione inviando l’allegato 1 – Modulo iscrizione atleti al 

seguente indirizzo mail: edu.fis.me@istruzione.it IMPROROGABILMENTE entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 

29 aprile 2022.  

 

VARIAZIONI 

Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 09.00 sostituendo 

il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce. 

 

DOCUMENTI 

Il giorno della gara i Docenti accompagnatori ritireranno la busta gara presso la segreteria sul campo dopo aver 

consegnato il Modulo Eventi doppia copia a firma del Dirigente. 

Il Modulo Eventi dovrà essere scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it dopo aver effettuato le 

iscrizioni all’evento “FINALE PROVINCIALE DI ATLETICA SU PISTA SECONDARIE DI I GRADO” accedendo alla sezione 

EVENTI.  

Dovrà essere registrata un’iscrizione ad ogni evento di categoria e solo dopo aver flaggato i propri alunni 

partecipanti si potrà scaricare il Modulo Eventi, uno per ogni categoria partecipante. Flaggare anche eventuali 

atleti riserve (fino a due per ogni categoria). Per gli atleti paralimpici assicurarsi che compaia il codice di disabilità. 

Tutti gli studenti dovranno disporre di un documento di riconoscimento valido. 

 

N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a prendere parte alla gara 

se non inserito nel Modulo Eventi. 

 

Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici. 

 

 

PREMIAZIONI 

Sono previste al termine della manifestazione. 

Saranno premiati i primi tre atleti ed i primi tre istituti classificati per ciascuna categoria. 

 

L’accesso al campo per l’assistenza agli alunni sarà consentito esclusivamente agli insegnanti accompagnatori. 

 

N.B. In caso di condizioni meteo avverse le gare verranno comunque disputate. Se non fosse possibile disputare 

tutte le gare in programma, la classifica sarà ottenuta tenendo conto dei risultati delle sole gare portate a termine. 

 

TRASPORTI 

I trasporti delle squadre saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche 
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In base alle normative Covid_19 attualmente in vigore l’accesso agli spogliatoi sarà consentito solo agli alunni ed 

agli insegnanti muniti di green pass rafforzato e mascherina. In caso di assembramento all’aperto (tribuna o altro 

luogo) è previsto l’utilizzo di mascherina. 

 

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei 

Campionati Studenteschi 2021/2022 e le relative schede tecniche.  

 

Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara per 

garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

 

 

 
 Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

                     Dott. Stellario VADALA’    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93  
 

Allegati: 

Allegato 1 - Modulo iscrizione atleti 

Allegato 2 - Modulo sostituzione atleti 
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