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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

Bari, data in protocollo 

Alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado della provincia di BARI/ BAT 
 aderenti all’atletica su pista provinciale dei campionati studenteschi  

LORO SEDI 
Alla FIDAL Puglia 

cr.puglia@fidal.it 
Al Segretario regionale di Sport e salute Spa Sig. Francesco Toscano 

francesco.toscano@sportesalute.eu  
Al Presidente CIP Giuseppe Pinto 

puglia@comitatoparalimpico.it  
Al Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 

luigialfredo.grieco@sportesalute.eu  
Al Referente Scuola CIP Vito Sasanelli 

vito.sasanelli15@gmail.com  
Al sito WEB 

SEDE 
 

                       

 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi a. s. 2021/2022 - Fase provinciale di Atletica leggera su pista    

                Scuole secondarie di II grado -  BARI / BAT, Mercoledì 11 MAGGIO 2022. 

 
Facendo seguito alla C.M. Prot n. AOODGSIP n. 3029 del 22-12-2021-  D.G. Studente – Ufficio  “Attività di 

avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2021/22”, rilevate le adesioni dalla piattaforma istituzionale 
www.campionatistudenteschi.it  si trasmettono le note esplicative per lo svolgimento dei Campionati Studenteschi di 
atletica su pista  provinciale  2021/22 per le scuole secondarie di II grado delle province BARI/BAT che avranno luogo 
mercoledì 11 maggio  c.a. presso lo Stadio di Atletica “Mario Saverio Cozzoli”  a Molfetta. 

Nonostante il termine dello stato di emergenza della pandemia covid 19, verranno evitati gli 
assembramenti; 

Si richiede pertanto massima puntualità e rispetto delle indicazioni fornite e delle normative di 
sicurezza vigenti, comprese quelle indicate dal protocollo FIDAL. 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione sulla piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it  nei tempi previsti. 

E’ prevista la partecipazione a titolo individuale, dei disabili secondo le tradizionali tipologie di disabilità, seguendo 
le schede tecniche scaricabili dalla piattaforma(max 4 alunni per Istituzione scolastica)  e così come specificato anche nel 
progetto regionale “Scuola, sport e disabilità” per chi vi ha aderito; potranno partecipare anche gli atleti tutor. 

Responsabile di campo sarà il Prof. Altomare Domenico, docente in servizio presso il Liceo Einstein-Da 
Vinci-Molfetta. 
Docente referente per le iscrizioni : Prof.ssa Sirressi Anna  atleticasirressi@gmail.com  
 
  Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’ idoneità  sportiva   
(non agonistica D.M. 08/08/14) - Agli atti della Scuola la dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai genitori. 
Iscrizioni:  
Da effettuare entro martedì 3 maggio secondo le seguenti modalità: 
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• On-line tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it      (Associazione Alunni/Discipline Sportive): 
Ogni scuola provvederà ad iscrivere le proprie squadre sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi, seguendo le  
indicazioni riportate, producendo il modulo EVENTI, che dovrà contenere i componenti della squadra più due riserve 
in caso di sostituzioni. Nel modulo EVENTI, a firma del Dirigente scolastico, consegnato sul luogo di gara agli 
ufficiali/arbitri, dovranno poi essere evidenziati i nominativi degli studenti/esse che non prenderanno parte alla gara  
(come da  Progetto Tecnico). Sulla piattaforma è indicata la data della manifestazione e la data di fine iscrizioni, oltre 
la quale non sarà più possibile iscrivere i propri alunni alla manifestazione sportiva . 

• Contestualmente agli inserimenti  in piattaforma www.campionatistudenteschi.it , le scuole dovranno inviare le 
iscrizioni tramite modulo allegato excel , distinto per sesso e categoria, improrogabilmente, per motivi di 
organizzazione, , entro martedì 3 maggio ORE 13.00  , a mezzo posta elettronica  alla doc. referente prof.ssa A.Sirressi    
atleticasirressi@gmail.com. 

 
I nominativi inseriti dovranno corrispondere a quelli inseriti in piattaforma. 

 
 
 
Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 
Segue regolamento. 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.n. 39/1993) 

 

  
  

In allegato: modulo di iscrizione normodotati e disabili  
modulo di sostituzione 
Elenco numeri pettorali 
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REGOLAMENTO 

PROGRAMMA TECNICO  
Categoria Allievi/e, nati/e negli anni: 
- 2005-2006-2007-(2008 se in anticipo scolastico) 
- con disabilità: 2005-2006-2007-2008 se in anticipo scolastico 
Categoria Juniores m/f, nati/e negli anni: 
- 2003-2004 
- con disabilità nati/e: 2003-2004 (e precedenti) 

 
COMPOSIZIONE SQUADRA  
Le squadre, pena la non ammissione alla gara, deve essere composta obbligatoriamente da 6 elementi. Ogni alunno 

può partecipare ad una sola specialità, più eventualmente alla staffetta 4 x 100. Dalla staffetta è escluso l’alunno 

partecipante ai mt. 1000. 

PROGRAMMA TECNICO  
Allievi: mt. 100; mt.100 hs; mt. 1000; alto, lungo, peso 5 kg, staffetta 4 x 100;  
Allieve: mt. 100; mt.100 hs; mt. 1000; alto, lungo, peso 3 kg, staffetta 4 x 100;  
Allievi/e con disabilità: mt. 100, mt.1000 (solo DIR e C21), lungo (vedi sch. tecniche), peso (vedi sch. tecniche). 
Juniores F  100 -1000-100hs J/f, Lungo – Alto Peso (4kg) STAFFETTA 4x100 
Juniores M100 -1000 – 110hs. mt., Lungo – Alto Peso, 6kg STAFFETTA 4x100 
Juniores M/F con disabilità: mt. 100, mt.1000 (solo DIR e C21), lungo (vedi sch. tecniche), peso (vedi sch. tecniche). 
ALTEZZE E DISTANZE OSTACOLI  
Allievi: mt. 100 hs – 10 hs da mt. 0,84 – distanze hs (mt. 13,00 – 8 x 8,50 – mt. 10,50)  
Allieve mt. 100 hs – 10 hs da mt. 0,76 – distanze hs (mt. 13,00 – 8 x 8,00 – mt. 15,00) 
JunioresF100hs 10hs(H. 0,76) -distanze 13m/8.50m/10.50m 
Juniores M110hs 10hs (H. 0.91) distanze13.72m/9.14m/14.02m 
 
 
L’identificazione dei concorrenti avverrà attraverso un documento d’identità o attraverso il modello allegato, munito della 
foto del partecipante, recante il timbro di vidimazione e la firma del Dirigente scolastico. 
Per tutti i partecipanti ai Campionati è obbligatorio l'accertamento della idoneità generica all'attività sportiva, a norma del 
D.M. 28.2.1983. 

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a presentarsi sul campo di gara in perfetto orario, per confermare la 
presenza delle squadre presso l'addetto ai concorrenti. Gli stessi dovranno essere in possesso di una copia delle iscrizioni 
da esibire, a richiesta, all'organizzazione. Non saranno accettate iscrizioni sul campo di gara. 
 
Ad ogni istituzione scolastica è già stato consegnato un badget di numeri. (i primi due numeri per l’atletica su 
pista, tutti e quattro per la corsa campestre). Sarà cura di ogni scuola provvedere a che i primi due numeri di gara 
assegnati, ( vedi numeri corrispondenti al proprio istituto –file  in allegato) siano fissati con quattro spilli in modo da 
permettere una normale identificazione da parte dei giudici  di arrivo. Non saranno ammessi alla partenza gli alunni che 
non rispetteranno questa norma.  
Nel caso in cui i numeri consegnati fossero andati persi, le scuole dovranno provvedere autonomamente alla produzione 
dei numeri corrispondenti a quelli assegnati ; la segreteria non provvederà in alcun modo a fornire numeri o spille.  
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SARANNO FORNITI SUL CAMPO GARA SOLTANTO I NUMERI PETTORALI PER LE CATEGORIE 
DEI DISABILI. 

 
E’ consentito l’uso di scarpe chiodate.  
Le categorie Juniores M/F gareggiano solo a titolo individuale 
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre ( cat. Allievi/e) saranno presi in considerazione i migliori 6 
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. 
 
CASI DI PARITA’  
In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle singole gare.  
RINVIO  
Per quanto non previsto si rinvia alla SCHEDA TECNICA della specifica disciplina e, per quanto non in contrasto, al 
Regolamento Tecnico FIDAL. 
 

ORARIO GARE 
A cura del Prof. Altomare 

Allievi/juniores 

 
 

ore  UOMINI  DONNE  

9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti  

9.30 Lungo A/J 100m hs A/e – Alto A/J 

9.50 100m hs A/i 100m hs JF – Peso A/J 

10.20 110m hs JM – Alto A/J Lungo A/J 

10.40 Peso A/J 100m A/e – 100m JF 

11.00 100m A/i – 100m JM  

11.20  1000m A/e – 1000m JF 

11.40 1000m A/i – 1000m JM  

12.00  4x100m A/e – 4x100m JF 

12.30 4x100m A/i – 4x100m JM  

 
 

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" 
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PREMIAZIONI  : Per tutte le gare le premiazioni saranno a cura di SPORT E SALUTE 
 
Accedono alla fase  regionale che  avrà luogo  il 17 maggio 2022 presso lo Stadio di Atletica “Mario Saverio Cozzoli”  
a Molfetta. 
 

• 1^ Squadra Classificata per categoria Allievi/e 

• N° 1 Individualista  per ogni specialità (assoluto non facenti parte della Squadra, per ogni categoria 
Allievi/e) 

• I  primi  3  Disabili classificati  per Categoria e tipologia di Disabilità categoria Allievi/e 
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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 Campionati 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.  
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