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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di I e II Grado Bari/Bat 

LORO SEDI 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e 

Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB 

SEDE 

E p.c.  

All’assessore allo Sport Regione Puglia 

comunicazionepiemontese@gmail.com 

Al Presidente del C.R.P. del C.O.N.I. 

puglia@coni.it 

Al Presidente del C.R.P. del C.I.P. 

puglia@comitatoparalimpico.it 

Al delegato regionale scuola CIP 

vito.sasanelli15@gmail.com 

Al delegato regionale FISPES 

puglia@fispes.it 

Al delegato regionale FISDIR 

puglia@fisdir.it 

Ai delegati dei C.O.N.I. Point della Puglia 

puglia@coni.it 

Al Comitato Regionale Puglia FIDAL 

cr.puglia@fidal.it 

Al Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Bari 

presidente@fidalbari.it 

Al Comitato Regionale F.M.S.I. 

cr.puglia@fmsi.it 
 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi a.s. 2017/18 Atletica su pista Fase Provinciale per la Scuola 

Secondaria di 1° e 2° grado - Progetto Regionale “Scuola Sport e Disabilità” 

 
 

L’Organismo Provinciale in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal Bari ed il Comitato Regionale 

FIDAL Puglia, organizza la fase provinciale dei Campionati Studenteschi 2017/18 di Atletica Leggera su
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pista riservati alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I grado il giorno  11 Aprile;  e II grado il giorno  

12 Aprile, presso il Campo Bellavista via Giovanni Gentile 6, Bari. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE VALIDE PER TUTTE LE FASI 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 30 novembre 2017. Si ricorda che, sin 

dalle fasi di qualificazione, i docenti dovranno consegnare il giorno della gara il MODELLO B completo dei 

dati richiesti e a firma del Dirigente Scolastico. 

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti. La partecipazione è esclusivamente a squadre (una per ciascuna 

scuola). Nelle fasi di qualificazione sono previsti individualisti solo per gli alunni con disabilità. Possono 

partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti, e 

frequentanti. 

DOCUMENTO DI IDENTITÁ Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità 

valido (oppure certificato di riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e 

firma del Capo d'Istituto). Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli 

organizzatori, pena l'esclusione dalle gare. 

CATEGORIE 

SCUOLE DI 1° GRADO CADETTI/E 2004 - 2005 
   

SCUOLE DI 2° GRADO ALLIEVI/E 2001-2002-2003 (2004 anticipo) 

 

CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ 

SCUOLE 

GRADO 

DI 1° CADETTI/E 2002-2003-2004-2005 

 OVER 2001 e precedenti 

gareggiano fino alle 

provinciali) 

 

SCUOLE 
GRADO 

DI 2° ALLIEVI/E 2000-2001-2002-2003 (2004 anticipo) 

 JUNIORES M/F 1999 e anni precedenti 

 

ISCRIZIONI 

Le istituzioni scolastiche, entro e non oltre il giorno 09 Aprile, dovranno confermare la propria 

partecipazione, inviando agli indirizzi e-mail: annarita.rubino@istruzione.it e a 

carmela.glorioso@fidalsevizi.it, il Modello di conferma allegato. La stessa procedura andrà seguita anche per 

gli alunni con disabilità inviando modello specifico. Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere 

iscritti nella categoria di disabilità prevalente. Si ricorda che le categorie di disabilità sono le seguenti: 

 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 

 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21); appartengono a questa categoria tutti 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 potranno gareggiare le Istituzioni Scolastiche che non abbiano effettuato la registrazione entro i termini 

e non saranno accettati MODELLI B con correzioni fatte a mano. 
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PROGRAMMA TECNICO E REGOLAMENTO FASE PROVINCIALE 

CADETTI/E: CORSE 80 - 1000 - 80hs (0,76) 80hs C/i : 8hs-distanze 13m/8m/11m 80hs C/e: 8 hs-distanze 

12m/7.50/15.50 m SALTI: Alto – Lungo; LANCI: Peso (3kg C/e - 4kg C/i) - Vortex  Staffetta  4x100  

Marcia (solo a titolo individuale) Km 2 

DISABILI:   CORSE   80   - 4x100  SALTI Lungo (con esclusione della cat. HFC) LANCI Vortex 

esclusivamente per la cat. HFC : Disco scuola a tre impugnature gr. 500 (scelta libera dell’impugnatura) 

ALLIEVI/E: CORSE 100 – 400 – 1000 – 4x100 SALTI Alto – lungo LANCI Peso (3 kg A/e e 5 kg A/i) 

MARCIA (solo a titolo individuale) Km 3 

DISABILI: CORSE 100 -1000 – 4 x 100 con cambio libero SALTI Lungo (con esclusione della cat. HFC) 
LANCI Peso: 3 kg Femminile – 4 kg Maschile esclusivamente per la cat. HFC: Disco scuola a tre 
impugnature gr. 500 (scelta libera dell’impugnatura) 

Ogni atleta deve gareggiare solo in una gara, più eventualmente nella staffetta; possono gareggiare nella 
 

staffetta anche atleti diversi da quelli inseriti nelle gare individuali. In ogni gara sarà possibile iscrivere un solo atleta. I 

pettorali saranno consegnati il giorno della gara (munirsi di spillette). 

PRECISAZIONI 
La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di svolgimento. I regolamenti 

specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche allegate alla presente circolare. 

La fase regionale sarà disputata il 26 Aprile 2018 a Bari c/o il Campo Bellavista 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
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