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UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA LIGURIA educazionefisica.liguria@istruzione.it 

  Coordinatore Regionale: tel. 0108331294 – VOIP 47394  

  

Finali provinciali e Regionali dei Campionati Studenteschi  

Anno Scolastico 2016-2017 

di Atletica su pista  
 

Allegato 1 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).  

 

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_CADETTI2017.xls” e un altro 

“nomescuola_pista_Cat_CADETTE2017.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 

10.04.2017  

 

Partecipazione delle scuole di secondo grado  

Le scuole, gli Istituti, i Licei potranno partecipare alla gara come squadra oppure con atleti individualisti (non 

entrambe). Per ogni altra norma vigono le schede tecniche. 

 

Note sulla compilazione della scheda: si prega di aggiungere i nomi degli alunni al modello excell e salvarlo 

con il seguente nome: “nomescuola_pista_Cat_ALLIEVI2017.xls” e 

“nomescuola_pista_Cat_ALLIEVE2017.xls”. Poi sul campo all’atto della conferma delle iscrizioni si consegna 

l’allegato B. Scadenza iscrizioni e abbinamenti secondo  grado 10.04.2017 

 

 

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 80m, un salto in lungo ed 

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


