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ATLETICA LEGGERA SU PISTA 

Alunni/e con disabilità 1° GRADO 

Anno scolastico 2022/2023 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

 Scuole 1° Grado  

 Fasi Provinciali e Regionali 
 (Ragazzi/e, Cadetti/e) 

 Gareggiano nella Cat. Ragazzi/e gli anni 2011-2012;  

                                Cat. Cadetti/e gli anni 2008-2009-2010 

  

 Scuole 1° Grado  

 Fase Nazionale 

 (solo Cadetti/e) 

 Gareggiano nella Cat. Cadetti/e gli anni 2008-2009-2010 

 

CATEGORIE DI DISABILITA’ 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate 
suddividendoli nelle seguenti categorie: 
 
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21)* 
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.). 
 Alunni con disabilità fisica non deambulanti (HFC) 
 Alunni non udenti (HS). 
 Alunni non vedenti (NV). 
*appartengono a questa categoria gli alunni con sindrome di Down. 

 
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 
prevalente. 

TUTELA SANITARIA 

Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli studenti il 
“certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica”, così come descritto dall’art. 3 
del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto-legge 
n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e dalla legge n. 125 del 30/10/2013.  

Per la partecipazione alle Finali Nazionali, in linea con il progetto tecnico, viene richiesto 
agli studenti il “Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica” ai sensi del D.M. 
4/03/1993, come successivamente aggiornato con nota del Ministero della Salute n. 1269 
del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti 
non professionisti covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 
in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2. 

 

 



ATLETICA LEGGERA SU PISTA 1° GRADO 

Programma 

Categoria Gruppi Gare 
Ragazzi/e Corse 60 

8x50 mista e integrata con cambio libero - solo fino alle fasi provinciali 

Composizione: 4 normodotati (2M+2F) + 4 disabili (senza differenza di categoria e   di 

sesso e senza obbligo di aver partecipato ad altre gare del programma) -  gara 
promozionale  

Salti Lungo (ad esclusione della categoria HFC). 

La battuta, per tutti, avverrà su un’area di stacco di mt 1x1,22 (larghezza   della corsia) 

realizzata con gesso o similare e con misurazione dal bordo anteriore dell’impronta 

del piede di stacco  

Lanci Vortex  
Cadetti/e Corse 80  

4x100 integrata - solo fino alle fasi provinciali 
Composizione: 2 normodotati + 2 disabili senza differenza 

di categorie - gara promozionale  

Salti Lungo (ad esclusione della categoria HFC)  

 HS: battuta FIDAL/MI 

 HFD - DIR: battuta a mt 1 

 C21: battuta a mt 0.50 

NV: la battuta avverrà su un’area di stacco di mt 1x1,22 (larghezza della corsia) 

realizzata con gesso o similare e con misurazione dal bordo anteriore 

dell’impronta del piede di stacco. 

Lanci Vortex: HFD HFC NV HS DIR C21   

 

REGOLAMENTO FASI PROVINCIALI E REGIONALI 

Per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad una sola gara individuale più 
l’eventuale staffetta organizzata solo alle fasi provinciali. Il numero di alunni che ogni scuola 
potrà iscrivere alle varie gare viene stabilito dai competenti organismi. 

Classifiche individuali e premiazioni 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche individuali, distinte per 
sesso e per evento, verranno stilate suddividendo gli atleti nelle seguenti categorie: 

 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21) (appartengono a questa   categoria 
gli alunni con sindrome di Down) 
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.). 
 Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC) 
 Alunni non udenti (HS) 
 Alunni non vedenti (NV) 

Non sono previste classifiche a squadra. 

 

 

 



Devono essere premiati i primi tre classificati, maschi e femmine, per ciascuna finale di 
specialità e categoria di disabilità. L’organizzazione potrà prevedere anche l’attribuzione di 
medaglie di partecipazione per i classificati dal quarto posto in poi. Non tutti i campioni 
regionali potranno partecipare alle Finali Nazionali, alle quali è ammessa solo la categoria 
Cadetti/e. 
L’istituto può optare per la partecipazione dell’alunno DIR/C21 in serie e in classifica con i 
normodotati. In questo caso non sono previsti adattamenti e le distanze sono quelle definite per 
la categoria di appartenenza; il risultato va in classifica e il piazzamento è valido per il punteggio 
individuale e di squadra.  
Qualora un alunno di questi venga selezionato per la fase      nazionale, la sua certificazione medica 
agonistica deve essere quella del DM 04/03/93 come successivamente aggiornato con nota del 
Ministero della Salute n. 1269 del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: idoneità all’attività 
sportiva agonistica in atleti non professionisti covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi 
suggestivi per covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2. 
 
Per l’assistenza sanitaria sui campi gara si fa riferimento al regolamento FIDAL. 

 

FASI NAZIONALI 

Ogni regione può accedere alla Finale Nazionale con una propria Rappresentativa Regionale 
composta da un massimo di 8 alunni (tra maschi e femmine) individuati dal ORSS tra i Campioni 
regionali, maschili e femminili, cat. Cadetti/e delle gare in programma. Potranno far parte della 
rappresentativa fino ad un massimo di 4 alunni/e appartenenti alla stessa categoria di disabilità al 
fine di garantire la più ampia rappresentatività di tutte le tipologie. Alla Finale Nazionale ciascun 
alunno può essere iscritto ad una sola delle gare individuali in programma. 
 
 


