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UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 
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Finali provinciali e Regionali dei Campionati Studenteschi  

Anno Scolastico 2016-2017 

di Atletica su pista Categoria Ragazze e Ragazzi 
 

Allegato 3 alla circolare N° 2662 del 15.03.2017 
                                                                                                                                                           

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 

Integrazione alle schede della disciplina Atletica Leggera su Pista. 

Le gare sono quelle del Foglio di iscrizione.  

 

Partecipazione delle scuole di primo grado  

Le scuole, gli Istituti Comprensivi potranno partecipare alla gara come squadra oppure con atleti 

individualisti (non entrambe). Ogni squadra sarà composta da 10 atleti (una scuola potrà iscrivere 10 nella 

categoria  Ragazzi e 10 nella Ragazze per un totale di 20) 

 

Note sulla compilazione della scheda per il I^ grado: si prega di aggiungere i nomi degli alunni al modello 

excell e salvarlo con il seguente nome: “nomescuola_pista_Cat_RAGAZZIE2017.xls”. Si prega di non inviare 

file .pdf - Poi sul campo all’atto della conferma delle iscrizioni si consegna l’allegato B.  

Scadenza iscrizioni e abbinamenti primo grado 18.05.2017  

 

Gruppi di specialità: Regole particolari N.B  I docenti potranno iscrivere gli atleti ai concorsi nel seguente 

numero:       Gara          Totali 

Concorsi di Salto in Lungo  un max di 2 alunni  (2 Ragazzi e 2 Ragazze)  

Concorso di Lancio del Vortex   un max di 2 alunni  (2 Ragazzi e 2 Ragazze) 

Concorso di  Salto in Alto   un max di 1 alunno  (1 Ragazzo e 1 Ragazza) 

Corse 60 e 600     un max di 5 alunni da  

suddividere nelle due  

gare (3-2 o 2-3)  (5 Ragazzi e 5 Ragazze) 

Staffetta Mista 2F E 2M  4 ALUNNI/E   (2 ragazze e 2 ragazzi) 

1° Grado scheda tecnica categoria Ragazzi/e 

Categoria Gruppi  Gare 

Ragazzi/e Corse 60 -  600  - 4x100 mista con cambio libero 

Salti Alto - Lungo 

Lanci Vortex 

La commissione tecnica ha deciso di NON effettuare la gara di Lancio del Peso 2Kg 

N.B Verrà stilata una classifica a squadra unica dove verranno conteggiate: le migliori prestazioni ottenute 

dall’atleta (ragazza o ragazzo) nelle prove e la STAFFETTA MISTA UNICA.   

 

Partecipazione  Alunni Dir  

A titolo sperimentale gli atleti diversamente abili potranno partecipare in alternativa alle gare normali alla 

speciale gara Triathlon di Atletica dove è prevista una gara su tre prove: una corsa 60m, un salto in lungo ed 

un lancio (vortex). Gli atleti verranno premiati e punteggiati nelle tre discipline. 


