Istituto di Istruzione Superiore 'A. Badoni'
Progetto nazionale “Sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport”
Via Rivolta 10 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 365339 - Fax 0341 286589
E-mail lcis00900x@istruzione.it - PEC lcis00900x@pec.istruzione.it

Prot.n 26 /H-1-20
Lecco,23.03.2018
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali e Paritarie II grado
della Provincia di Lecco
Al CONI Provinciale – Lecco
Alla FIDAL Provinciale – Lecco
Al CIP comitato Provinciale
All’Amministrazione Provinciale – Lecco
All’Amministrazione Comunale – Lecco
All’Amministrazione Comunale – Cernusco
L.ne
Alla Polisportiva Libertas – Cernusco L.ne
Alla Federazione Cronometristi
Oggetto: Campionati Sportivi Studenteschi – Fase provinciale di ATLETICA LEGGERA
per le Scuole Secondarie di Secondo Grado

Si organizza in collaborazione con la Polisportiva Libertas Cernuschese, la FIDAL Provinciale di
Lecco, il CONI Provinciale di Lecco, il CIP comitato provinciale:
la FASE PROVINCIALE di ATLETICA LEGGERA
dei CAMPIONATI STUDENTESCHI a.s. 2017/2018
13 Aprile 2018
Scuole Secondarie di Secondo Grado
Campo Sportivo Comunale di Cernusco Lombardone

PROGRAMMA Manifestazione:
Ore 8.30 ritrovo e ritiro iscrizioni
Ore 9.00 inizio gare
Ore 13 circa PREMIAZIONI individuali
Programma gare:
100 HS (0,76 Afemm e JF) 110 HS (0,84 Ai e 0,91 JM)
100 mt, 400 mt, 1000 mt
ALTO – LUNGO
PESO (Ae Kg 3 – Ai Kg 5 – JF Kg 4 – JM Kg 6 )
DISCO (Ae e JF Kg 1 – Ai Kg 1,5 – JM Kg 1,750)
STAFFETTA 4 x 100
Marcia ( solo a titolo individuale ) ALLIEVI/E e JUN.F Km 3 – JUN.M km 5
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ISCRIZIONI - CATEGORIE AMMESSE
ALLIEVI/E

nati/e negli anni 2001 – 2002 – 2003 (2004)

JUNIORES F/M

nati/e negli anni 1999 - 2000

Si potranno iscrivere, come individualisti, gli studenti ripetenti, nella categoria JUNIORES nel
numero massimo di uno per Istituto.
Ogni Istituto può iscrivere alla gara n.1 studente per la gara di salto in alto e 2 studenti
per gli altri concorsi e 4 studenti per le gare di corsa . Eventuali variazioni si potranno
effettuare presso la segreteria il giorno stesso della gara.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Ogni squadra, alle finali Regionali e Nazionali , è composta obbligatoriamente da 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.
Le staffette saranno composte obbligatoriamente da 4 degli atleti facenti parte la
squadra.
CLASSIFICA e PUNTEGGIO
Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 8 migliori punteggi in 8 singole
gare, staffetta compresa (con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore).
Ai fini del calcolo della classifica di squadra, ai partecipanti verrà attribuito il punteggio
corrispondente alla classifica individuale di appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 al
secondo, 3 al terzo e fino all'ultimo punteggiato. Se un componente la squadra si ritira o viene
squalificato prende tanti punti quanti sono il numero dei partecipanti più uno. In caso di parità
tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio in
assoluto.
ISCRIZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
CATEGORIE AMMESSE
ALLIEVI/E

nati/e negli anni 2000 – 2001- 2002 – 2003

JUNIORES F/Mnati/e negli anni 1999 e anni precedenti
PROGRAMMA gare:
Corse

100 – 1000 mt. - 4 x 100

Salti

lungo

Lanci

Peso ( 3 Kg Femm – 4 Kg Maschile )
*esclusivamente
per
la
cat.
HFC:
Disco scuola a
tre
impugnature gr.
500
(scelta libera dell’impugnatura)
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Possono prendere parte alla manifestazione gli alunni correttamente abbinati tramite il portale
www.sportescuola.gov.it e individuati nel MODELLO –B, DA STAMPARE E CONSEGNARE alla
manifestazione FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO. Le iscrizioni alle gare dovranno essere
effettuate on-line attraverso il portale OLIMPYA WIN entro le ore 12.00 del giorno
10/04/2018.
Gli alunni con Disabilità vanno iscritti compilando il Modulo in Allegato ed inoltrandolo a
edufisicalecco@gmail.com entro il 10.04.2018
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 alunni/e classificati, maschi e femmine per ciascuna gara e
categoria. Non saranno effettuate premiazioni di squadra.
N.B. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE METEO, salvo
condizioni tali da inficiare la sicurezza degli alunni.
Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle Schede
Tecniche dei Campionati Studenteschi 2017-2018.
Certificazione mediche e assistenza sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto alle fasi
regionali comprese è previsto il possesso del certificato di idoneità alla attività sportiva non
agonistica come descritto nel PROGETTO TECNICO Campionati Studenteschi pubblicato sul sito
www.sportescuola.gov.it . Sono previste tutte le modalità per la tutela sanitaria degli alunni:
sarà presente la Croce Rossa Italiana e un medico a disposizione della manifestazione.
N.B. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE METEO, salvo
condizioni tali da inficiare la sicurezza degli alunni.
Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle Schede
Tecniche dei Campionati Studenteschi 2017-2018.
Fase Regionale:
La fase Regionale per le categorie Allievi/e, si svolgerà il giorno:
giovedì 03 maggio 2018 a Busto Arsizio (VA); seguirà specifica circolare a ridosso della
manifestazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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Il Dirigente Scolastico
Angelo B. De Battista

Firmato digitalmente da
ANGELO BENIGNO DE BATTISTA
C=IT
O=NON PRESENTE

Allegati:
-

Modulo iscrizione alunni con Disabilità
Schede Tecniche FIDAL-scuola
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Tommaso Mattioli
Referente AT Lecco Ufficio per il supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico degli alunni
0341 365 339 (interno 6) – EMAIL: edufisicalecco@gmail.com

