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Genova, 29 Aprile 2016
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole ed Istituti di 1° grado “Aventi Diritto”
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
Ai Docenti di sostegno
Al CONI Point Provinciale Genova
Al Comitato Regionale FIDAL
Al Gruppo Giudici Gare della FIDAL
Alla Federazione Italiana Cronometristi
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Studenteschi 2015-2016 - Fase Regionale di Atletica Leggera Genova 4 Maggio 2016.
L’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva Liguria, in collaborazione con il CONI e la FIDAL, a seguito
dell’emanazione della C.M. prot. n. 9690 del 2.11.2015, organizza su mandato dell’Organismo Regionale del
16.02.2016 per lo Sport a Scuola le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi 2015/16,
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA 2016
MARTEDI’ 24 MAGGIO 2016 (senza recupero)
cat. RAGAZZI e RAGAZZE
c/o Campo “PALA” di COGOLETO
ritrovo ore 8.30
riservata agli alunni ed alunne (ragazzi/e 2004-2005 se anticipo)regolarmente iscritti e frequentanti le
Scuole di Istruzione Secondaria di 1° grado degli Istituti Scolastici in indirizzo che hanno aderito ai C.S.S.
2015/2016.
Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° grado
devono essere regolarmente iscritti entro sette giorni al sito nazionale www.campionatistudenteschi.it.
Le singole istituzioni scolastiche dovranno far pervenire il modello excell Scheda Pista allegato con le
iscrizioni in dettaglio alle singole gare allo scrivente ufficio entro e non oltre le ore 13.00 di Martedì 17
maggio 2016 all’indirizzo: edfisicafisica.liguria@gmail.com. La partecipazione di atleti diversamente abili è
libera. Si ricorda che non è previsto giorno di recupero, in caso di non effettuazione della gara per avverse
condizioni atmosferiche. Per i regolamenti tecnici e per quanto non contemplato si fa riferimento alle
schede tecniche allegate alla nota.
IL DIRIGENTE A.T. GENOVA
Dott. Loris Azhar Perotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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Finali provinciali dei Campionati Studenteschi
Anno Scolastico 2015-2016
di Atletica su pista categoria RAGAZZI/E
Allegato 1 alla circolare N°

005181 del 29.04.2016

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI
Integrazione alle schede della disciplina Atletica Leggera su Pista
Partecipazione delle scuole di primo grado
Le scuole, gli Istituti Comprensivi potranno partecipare alla gara come squadra oppure con atleti
individualisti (non entrambe). Nel caso le scuole optino per la partecipazione di squadra, potranno iscrivere
i propri alunni con le seguenti modalità, compilando la scheda .xls allegata alla presente. Sono ammessi alla
finale solo alunni della categoria Ragazzi/e. Per ogni altra norma vigono le schede tecniche.
Note sulla compilazione della scheda per il I^ grado: si prega di aggiungere i nomi degli alunni al modello
excell e di salvarlo (senza firme) con il seguente nome: “nomescuola_schedapista_Cat_RAGAZZI2016.xls” e
un altro “nomescuola_pista_Cat_RAGAZZE2016.xls”. Si prega di non inviare file .pdf - Poi sul campo all’atto
della conferma delle iscrizioni si consegnerà l’allegato B scaricato dal sito. La scadenza delle iscrizioni e
abbinamenti del primo grado 17.05.2016

Norme Iscrizione delle Scuole Secondarie di I^ Grado
Per le due gare di corsa (60m, 600m) si potranno iscrivere fino a 6 alunni ragazzi e 6 alunne ragazze
suddividersi nel modo che si preferisce. Per i concorsi dei Salti: Alto – Lungo e dei Lanci Peso – Vortex si
potrà iscrivere fino a due partecipanti per ogni concorso.
Non è prevista la gara di marcia.
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