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Bari, fa fede la data del protocollo  

       Ai D. Sc. degli Istituti interessati degli Istituti secondari di II grado delle province BARI/BAT 

LORO SEDI 

                                                          p.c. Alla FIDAL Puglia 

leone.giacomo@libero.it  

Al CONI Puglia 

puglia@coni.it  

Al CIP Puglia 

puglia@comitatoparalimpico.it  

AL SITO WEB 

SEDE 

 

 

   
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 Fase provinciale BARI/BAT di atletica leggera 

                cat. Allievi/e 5 APRILE 2019 Stadio  Bellavista  - Bari. 

 

 

   Facendo seguito alla C.M. Prot n. 4614 del8 novembre 2018 -  D.G. Studente – Ufficio V 

“Attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2018/19”, rilevate le 

adesioni dalla piattaforma istituzionale www.sportescuola.gov.it,  si trasmette il regolamento  delle gare e 

le note esplicative per lo svolgimento dei Campionati  Studenteschi di atletica leggera per le scuole 

secondarie di II grado delle province BARI/BAT, che avranno luogo il 5 aprile presso il camposcuola 

Bellavista di Bari. 

         Si rammenta di perfezionare l’iscrizione degli alunni inserendo i nominativi sulla piattaforma 

www.sportescuola.gov.it  entro sette giorni prima della gara provinciale  più 2 alunni come riserva.  

Alle suddette gare parteciperanno anche le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito al progetto regionale 

“Scuola, Sport e Disabilità” e che sono inserite regolarmente sulla piattaforma istituzionale. 

Per la manifestazione regionale  seguiranno ulteriori comunicazioni. 

   

 

 

IL DIRIGENTE  

Giuseppina Lotito 

 

In allegato: file   Moduli di iscrizione 

                           Schede tecniche 

mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:leone.giacomo@libero.it
mailto:puglia@coni.it
mailto:puglia@comitatoparalimpico.it
http://www.sportescuola.gov.it/
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MANIFESTAZIONE   PROVINCIALE 
 

 

 

 

Docente referente per l’atletica su pista è il prof. Domenico  Altomare cell.3473576766  

p.e. daltomare33@gmail.com 
 

 

 

 
La partecipazione è consentita agli alunni iscritti e frequentanti le Scuole secondarie di 2° grado, statali e non statali, delle 

province Bari/ BAT, che hanno aderito al progetto dei Campionati Studenteschi 2018/19.  

 

Ogni squadra dovrà essere composta da alunni che partecipano almeno ad otto specialità delle nove previste dal 

programma tecnico a squadre. Ogni Scuola potrà concorrere con una sola squadra e iscrivere, per ogni categoria e sesso, un solo 

atleta per ciascuna gara ed una sola staffetta. Si rammenta che la staffetta deve essere comunque composta da quattro degli 

alunni che abbiano partecipato a quattro gare diverse in programma (a titolo di esempio: non possono essere inseriti, nella 

formazione della staffetta, entrambi gli alunni che hanno corso i 100 m). Alla staffetta non possono prendere parte i partecipanti 

alla gara dei 1000 m. 

Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione i migliori 8 risultati ottenuti in 

specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola (con la possibilità cioè di poter scartare il punteggio 

peggiore).  

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 classificato; ai ritirati e agli eventuali squalificati si 

assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più uno; agli alunni iscritti presenti sul campo e non partiti si 

assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più 1. 

 

Le iscrizioni, per le categorie allievi/allieve, compilate sul file allegato, distinte per sesso e categoria, dovranno pervenire, per 

motivi di organizzazione, improrogabilmente, entro 28 MARZO, a mezzo posta elettronica, contestualmente all’ indirizzo 

di p.e.  annasirressi@gmail.com  Prof.ssa Anna Sirressi, referente informatico  - cell.3208413853. Gli Istituti Scolastici 

aderenti al progetto “Scuola, sport e disabilità”, invieranno le iscrizioni, solo per gli studenti paralimpici, anche a:  

vito.sasanelli15@gmail.com . 

 

    

 

Aprile martedì 5 09.00-12,30 
Stadio  

Bellavista Bari 

Fase provinciale cat. Allievi/e BARI/ BAT 

  - finale provinciale - 

mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:daltomare33@gmail.com
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mailto:vito.sasanelli15@gmail.com


 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
_____________ 

  
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723  

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ  

 

 

 

 

 

Si evidenzia che, affinché le iscrizioni possano essere lette in modo automatico, è necessario che il file venga aperto e 

salvato nello stesso formato. Si pregano pertanto gli operatori di non salvare il file in altri formati, altrimenti si 

perderebbe l’automatismo e non sarà più possibile operare sui campi appositamente predisposti per le iscrizioni. 

Le stesse dovranno essere firmate dal Dirigente scolastico per la garanzia dell’iscrizione e frequenza degli alunni partecipanti, 

nonché della regolare posizione assicurativa e sanitaria. Ogni Istituto dovrà indicare sul modello di iscrizione anche il 

nominativo dell'insegnante accompagnatore e responsabile della rappresentativa; inoltre, in conformità al regolamento dei 

Giochi, ogni insegnante dovrà segnalare due alunni, estranei alla squadra, che svolgeranno funzioni di giudice di gara. 

 

L'insegnante accompagnatore dovrà obbligatoriamente essere munito della copia dell'iscrizione per esibirla, a richiesta, in caso 

di accertamenti, agli organizzatori della manifestazione scolastica. Il docente dovrà, inoltre, essere munito almeno di 10 spilli e 

provvedere a che, nelle gare di corsa, i propri alunni/atleti fissino sul petto il numero di gara loro assegnato, con quattro spilli, 

onde permettere ai giudici una facile identificazione. Per ogni scuola saranno assegnati due soli numeri. Ad ogni istituzione 

scolastica è già stato consegnato, nella manifestazione precedente, (corsa campestre provinciale) un badget di numeri. (i 

primi due numeri per l’atletica su pista, tutti e quattro per la corsa campestre)  In caso di non partecipazione alla 

prescritta manifestazione i numeri saranno consegnati dall’addetto segreteria al momento della conferma delle iscrizioni; 

Questi, sempre gli stessi, dovranno essere utilizzati ad ogni manifestazione di corsa campestre ed atletica leggera su pista. 

Il Direttore del Centro Sportivo Scolastico – o un docente referente nel caso di Scuole ove tale istituto non è stato previsto 

– sarà responsabile in solido dell’affido del materiale, che sarà custodito presso l’istituzione scolastica di riferimento.  

Si consiglia di produrre più copie dei numeri assegnati . 

I numeri per le categorie paralimpiche e per gli individuali della marcia saranno consegnati il giorno della gara. 

 

 

Gli insegnanti accompagnatori dovranno presentarsi presso la segreteria della giuria, alle ore 9,00, per confermare 

prontamente la presenza della propria scuola e comunicare le eventuali sostituzioni, nominativi inseriti già nel modelli “B” della 

piattaforma www.sportescuola.gov.it    

 

Tanto per evitare inutili spostamenti di atleti e docenti accompagnatori all’interno del campo durante lo svolgimento della 

manifestazione 20 minuti prima dell’inizio delle gare, sarà consentito l’ingresso dei docenti in campo per fornire indicazioni 

tecniche ai propri alunni prima dell’inizio delle gare. Anche le staffette potranno essere provate in detto lasso di tempo.  

         

Immediatamente dopo, gli alunni partecipanti alle prime gare dovranno presentarsi, per confermare la presenza e per il controllo 

degli attestati, presso la postazione prestabilita dell’addetto ai concorrenti.  

I docenti sono responsabili della sorveglianza dei propri alunni e devono evitare l’entrata sulla pista e pedane di quelli che non 

sono impegnati, ponendosi loro stessi all’esterno del campo. 

 

NORME  SPECIFICHE 
Le staffette saranno composte obbligatoriamente da 4 degli atleti facenti parte la squadra escluso l’atleta dei mt. 1000 .  

  

° Per le false partenze sarà prevista l’applicazione del Regolamento ISF (International School Sport Federation).  

  

° Per i salti in estensione e per i lanci ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi 

 

TUTELA SANITARIA 

Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il "Certificato di idoneità alla pratica di attività 

sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013". 

 

 

mailto:usp.ba@istruzione.it
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Programma Tecnico 

 

Categoria Anno di nascita 

Allievi – Allieve  2002- 2003 – 2004 – (2005) 

 

- Pista Maschile: m. 100 – m. 110 hs (10 hs – h. 84 – m. 13,72 – 9,14 – 14,02 hs) m. 400 - m. 1000 – 

salto in alto – salto in lungo – getto del peso di kg. 5 - lancio del disco Kg 1,5 – staffetta 4x100 m.     

Marcia a titolo individuale. (Km. 3)  

             

- Pista Femminile: m. 100 – m. 100 hs (10 hs – h. 76 – m. 13,00 – 8,50 – 10,50) - m. 300 – m. 1000 – 

salto in alto – salto in lungo – getto del peso di kg 3 - lancio del disco Kg 1   staffetta 4x100 m.  

 

- Marcia a titolo individuale. (Km. 3) 

 

- Corse 100 mt – 1000 mt – staffetta 4x100 (cambio libero) Salti lungo (con esclusione della 

categoria HFC) Lanci peso (fem 3 kg – mas 4 kg) disco (solo cat HFC – disco scuola gr 500 scelta 

libera impugnatura) 

ORARIO GARE ALLIEVI 05/04/2019 

 

 

Allieve Allievi 

9.00 Ritrovo conferma iscrizioni 

9.40 Marcia km 3 Marcia km. 3 

10.00 100 hs Alto - Lungo A seguire Alto - Lungo 

10.15 Peso - Disco 110 hs – a seguire Peso - Disco 

10.30 100 m 

 10.50 

 

100 m 

11.10 400 m 

 11.15 

 

400 m 

11.30 1000 m 

 11.45 

 

1000 m 

12.00 4x100 

 12.15 

 

4x100 

mailto:usp.ba@istruzione.it
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE  

 
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 

 
 

Il sottoscritto dirigente scolastico ________________________________________ 
 
della scuola __________________________________________________________ 
 
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa scuola, che l’alunno ritratto nella foto di 
seguito allegata corrisponde a : 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
nato il ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  _____/_____/_____                                          Firma del dirigente scolastico 
 
NOTE: 

A) la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

B) la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola. 

C) la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e frequentanti la scuola che emette la 
certificazione stessa. 

 
 

 

 

 

 

FOTO 

(obbligatoria) 

Timbro della scuola 

mailto:usp.ba@istruzione.it
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