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- Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie    

                                                  di 1° Grado Statali e non Statali 
                                              - Al Comitato Provinciale CONI 

                                              - Al Comitato Provinciale FIDAL 
                                                                                            - Al C.I.P. Modena                                                                                             

                                         - Al Comitato Provinciale GGG 
 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019 – Fase  Provinciale di Atletica su pista 
Categoria Ragazzi/e – giovedì 16 Maggio 2019 
                   
                      L’Organismo Provinciale “Sport a Scuola”, in collaborazione con il Comitato 
Provinciale FIDAL e il supporto tecnico della Soc. Sportiva La Fratellanza 1874, indice ed 
organizza la Manifestazione in oggetto.  
La Manifestazione si svolgerà        

Giovedì 16 Maggio 2019 
 presso il Campo Scuola per l'Atletica Leggera di Via Piazza – Modena 

 Il ritrovo giurie e concorrenti è previsto per le ore 9.00. 
Inizio gare ore 9.45. 

, 
PARTECIPAZIONE : Ogni scuola può iscrivere una squadra maschile ed una femminile.  

Cat. Ragazzi/e  - nati negli anni  2007 (2008 se in anticipo) purché iscritti e frequentanti . 

Uno studente può partecipare ad una sola specialità più la staffetta. 

La Rappresentativa deve partecipare a tutte le gare previste dal programma tecnico con i 

propri alunni.  

Per motivi organizzativi non è prevista la marcia.  

La staffetta 4x100 è composta da 4 alunni della squadra ad eccezione del concorrente dei m. 

600. 
 Per la Categoria Ragazzi non sono previste le fasi Regionali. 
Ogni scuola partecipante è tenuta a procurarsi le spille per fissare i numeri di gara. 

Verranno premiati i primi tre di ogni specialità e le prime tre scuole classificate.  

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione medica e l'assicurazione 

previste. 

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 6 

risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola (con la 

possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore).  
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Casi di parità 

In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti nelle singole gare. 

 

DISABILI – E’ ammessa la partecipazione di alunni disabili come da specifiche  schede 

tecniche . 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. 

 

ACCOMPAGNATORI: gli alunni devono essere accompagnati da personale docente o 

dirigente della scuola di appartenenza. E’ necessario, inoltre, che ogni scuola preveda un 

ulteriore adulto accompagnatore. 

 

ISCRIZIONI - Le iscrizioni verranno effettuate on line, utilizzando user name e 

password già in possesso delle singole scuole e collegandosi a 

http://www.olimpya.it/port/iscrizioni.    Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 18 aprile 

fino al giorno  9 maggio 2019. L’elenco stampabile dal portale Olimpya, una volta terminata 

l’iscrizione on line è a garanzia della corretta iscrizione alla gara. NON E’ IL MODELLO B. 

Per l’iscrizione degli atleti disabili utilizzare l’apposito modulo allegato e indicare la sigla 

del tipo di disabilità, ricavandola da quanto inserito nelle schede tecniche.  

Le Scuole, la mattina della gara, dovranno consegnare alla segreteria gare: 

1) il modello B DI TUTTI I PARTECIPANTI scaricabile dal Portale sportescuola.gov.it 

e dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico. Inserire le eventuali sostituzioni. 

2) l’elenco dell’avvenuta iscrizione sul portale Olimpya  

3) Il modulo di variazione 

La mancanza dei documenti in elenco di cui sopra comporta la non partecipazione alla 

manifestazione. 

Le iscrizioni errate o non conformi al regolamento NON saranno prese in 

considerazione. 

 

SPESE DI VIAGGIO –  il rimborso delle spese di viaggio dovrà essere concordato con il 

presente Ufficio 

 

 

 

 

                                                                                Il Dirigente 
                                                                                Silvia Menabue 

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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PROGRAMMA 
 

MASCHI CATEGORIA PROGRAMMA ORARIO CATEGORIA FEMMINE 

RITROVO R 9.00 R RITROVO 

60 (batterie) R 9.45     

ALTO R 9.45 R ALTO 

  9.45 R   VORTEX 

LUNGO R 9.45     

PESO KG.2 R 9.45     

    10.00 R 60 (batterie) 

60 (finale) R 10.15   

  10.20 R 60 (finale) 

600 R 10.40     

 VORTEX R  10.30   

    10.30 R LUNGO 

    10.30 R PESO KG.2 

    10.50 R 600 

4X100 R 11.15   

    11.30 R 4X100 
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