Fasi Provinciali Campionati Studenteschi di Atletica Leggera I grado a.s. 2016/2017

Regolamento
•

Presentare alla segreteria campo il modulo “CONFERMA ISCRIZIONE” dei dati iscrizione online
firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico e il Modello B scaricato dalla piattaforma MIUR.

•

Ogni squadra dovrà essere composta da n. 7 alunni/e che partecipano alle discipline del
programma tecnico (8 gare).

•

Partecipa a titolo individuale solo il vincitore nelle gare distrettuali che non sia inserito nelle
scuole ammesse.

•

I partecipanti possono prendere parte ad una sola gara individuale più la staffetta

•

Gli atleti partecipanti ai mt. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta.

•

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; i primi otto
effettueranno altri 3 tentativi di finale. Saranno effettuate anche le finali per gli 80hs e per gli
80 piani.

•

La classifica a squadre verrà redatta direttamente dall’organizzazione e saranno presi in
considerazione 7 risultati ottenuti nelle diverse specialità (con la possibilità quindi di scartare
il punteggio peggiore).

•

Il programma orario potrà subire qualche variazione per motivi organizzativi. Le staffette
verranno effettuate al termine dei concorsi. Per nessuna ragione verranno anticipate.

N.B. Si comunica agli insegnanti accompagnatori che l’organizzazione non fornirà più le spille per i
cartellini, quindi ogni scuola dovrà provvedere autonomamente.
ALUNNI CON DISABILITA’:
Nella Cat. Cadetti/e possono gareggiare gli alunni con disabilità nati negli anni 2001-2002-20032004. Nella cat. Over gli anni precedenti (fino alla fase provinciale)
Ogni alunno/a potrà partecipare ad una sola gara tra:
80 – lungo – vortex
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Fisica via mail:
segreteriagss.mi@gmail.com compilando l’apposita scheda in allegato alla nota entro e non
oltre il 19 aprile 2017.

Non sono ammessi studenti nati/e nel 2002
Per tutto quanto non contemplato da queste disposizioni vige il Regolamento dei Campionati
Studenteschi 2016/17 e delle schede tecniche FIDAL.

