Giochi Sportivi Studenteschi – 2° Ciclo

Pista
CATEGORIA ANNI DI NASCITA
Allievi/e 1995-1996-1997- (1998)
Junior m/f 1993-1994

Programma
Categoria

Gruppi

Allievi /e

Corse

Junior m/f

Corse

Gare

100 - 400 – 1000 – 100/110hs
100 hs A/e (10 hs – h. 0,76 – m. 13,00 – 9x8,50 – 10,50)
110 hs A/i (10 hs - h 0,84 – m. 13,72 - 9/9,14m -14,02)
Salti
Alto - Lungo
Lanci
Peso (3Kg A/e – 5 Kg A/i) Disco (1Kg A/e – 1,5 Kg A/i)
Staffetta
4x100
Marcia (solo a titolo individuale) km 3 Allievi/e

100 - 400 – 1000 – 100/110 hs
100 hs J/f (10 hs – h. 76 – m. 13,00 – 9x8,50 – 10,50)
110hs J/m (10hs – h 91 – m. 13,72 - 9/9,14m - 14,02m)
Salti
Alto - Lungo
Lanci
Peso (4kg J/f - 6kg J/m) – Disco (1Kg J/f – 1,750 Kg J/m)
Staffetta
4x100
Marcia (solo a titolo individuale) Km 3 J/f – Km 5 J/m.

FASE PROVINCIALE
Per la fase provinciale, viene demandato alle Commissioni Organizzatrici Locali 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.
Rappresentativa di Istituto
Fino alla finale provinciale compresa il numero di atleti che ogni scuola potrà iscrivere alle varie gare in programma
verrà stabilito dalla competente Commissione.
Ogni studente può partecipare ad una sola specialità più la staffetta.
Partecipazione
La Rappresentativa deve partecipare a tutte le gare previste dal programma tecnico con i propri alunni.
La staffetta 4x100 è composta da 4 alunni della squadra ad eccezione del concorrente dei m. 1.000.
Punteggi e classifiche
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità. A tutti i partecipanti di squadra verrà attribuito il punteggio
corrispondente alla classifica individuale di appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo
regolarmente arrivato; ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra
più uno.
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione i migliori 8 risultati ottenuti in
specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola (con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore).
Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle singole gare.
Fase Regionale: alle eventuali fasi regionali sono ammessi, a titolo individuale, anche tutti i vincitori di ogni singola
gara qualora non facessero parte degli istituti qualificati alla fase successiva.
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ALUNNI CON DISABILITÀ
ATLETICA LEGGERA SU PISTA
- PROGRAMMA GARE FASI INIZIALI (PROVINCIALE E REGIONALE) -

CATEGORIA

ANNI DI NASCITA

Scuole II Grado Fasi Provinciali e Regionali Gareggiano nella Cat. Allievi/e gli anni 1995-96-97
(Allievi e Junior)
Gareggiano nella Cat. Junior m/f gli anni 1993-94 ed oltre,
senza limiti d’età

Programma
Categoria
Scuole 2° Grado - Allievi e Junior

Gruppi
Corse
Salti
Lanci

Gare
100 -1000 – 4 x 100
Lungo
Peso (3kg F – 4 kg M- allievi)
Peso (3kg F – 5 kg M- Junior)

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.
Categorie di Disabilità
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle seguenti
categorie;
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.)
• Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC)
• Alunni non udenti (NU)
• Alunni non vedenti (NV)
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
Classifiche individuali e premiazioni
Le classifiche individuali devono essere stilate suddivise per evento, sesso e categoria di disabilità.
Devono essere premiati rispettivamente con la medaglia d’oro, d’argento, di bronzo 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.
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