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

 

Ai D. Sc. degli Istituti interessati degli Istituti secondari di I 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 2018/19: 

                Fase provinciale di atletica leggera su pista  22 maggio – 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”, e alla nota 

provinciale prot. N. 4142 del 23 marzo 2019 ,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 la categoria ragazze/i per le province BARI/BAT, 

che avranno luogo il 22 maggio presso il camposcuola Bellavista di Bari. Si rammenta di perfezionare 

l’iscrizione degli alunni inserendo i nominativi sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it. 

 Tanto per garantirne l’assicurazione sportiva oltre che la legittimità alla partecipazione 

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. 

  Vale lo stesso dispositivo dettato per le categoria Cadette/i. 

 

 

IL DIRIGENTE        

                                                                                 Giuseppina Lotito 

 

 
  In allegato; moduli di iscrizioni     
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Docente referente per l’atletica su pista è il prof. Domenico Altomare cell.3473576766 

p.e. daltomare33@gmail.com 

 

 

Le iscrizioni, compilate sul file allegato, distinte per sesso e per categoria, dovranno 

pervenire, per motivi di organizzazione, all’ indirizzo di p.e : giuseppe.noia@libero.it  ; 

 Prof. Noia, referente informatico, cell.3883579048.  

Gli Istituti Scolastici aderenti al progetto “Scuola, sport e disabilità”, invieranno le iscrizioni solo 

per gli studenti paralimpici anche a: vito.sasanelli15@gmail.com  

 

 

ORARIO GARA  

 

9.00 Ritrovo conferma iscrizioni 

9.40 Marcia km F 1 Marcia km 1,5 

10.00 60 hs F /M – Alto – Lungo F    A seguire Alto – Lungo M 

10.15 Peso - Vortex 80 hs F               A seguire Peso – Vortex M 

10.30 60 F 

10.50 60 m 

11.10 600 F 

11.15 600 m 

11.30 4x100 F 

11.45 4x100 M 

 

 

 

 

 Corse   60 mt – 600 mt – staffetta 4x100 (cambio libero)  

 Salti   alto – lungo  

 Lanci   peso (2 kg) - vortex  

 Marcia   la partecipazione è facoltativa e a titolo individuale  

 Ragazze km 1 – Ragazzi km 1,5  

 

 

Alunne/i con disabilità: 

Corse 

60 m. piani ragazzi/e - 80 mt piani cadetti/e – staffetta 4x100 

Salti 

Lungo (con esclusione della categoria HFC) 

Lanci 

vortex 
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