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Bari, fa fede la data del protocollo  

Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 
 
 

Alle istituzioni scolastiche secondarie di I grado della provincia di BARI e BAT Sud 
LORO SEDI 

Alla FIPE Puglia 
fipepuglia@federpesi.it 

Al Segretario Regionale Sport e salute Spa Francesco Toscano 
francesco.toscano@sportesalute.eu 

Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 
luigialfredo.grieco@sportesalute.eu  

Al sito WEB 
SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Fase Provinciale BARI/BAT Pesistica Sthenathlon School -  “Campionati Studenteschi” 
2021/22 - I grado. Capurso 6 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”, alla Nota AOOUSPBA 
n. 7710 del 13/04/2022 – Ufficio V “Campionati Studenteschi” 2021/22 FASI PROVINCIALI BARI/BAT 
1°-2° Grado” e successiva integrazione, si trasmette calendario e regolamento della fase provinciale 2021/22 
della disciplina Pesistica Sthenathlon School per le scuole secondarie di I grado della provincia BARI e BAT, 
organizzata in collaborazione con la FIPE Comitato Regionale Puglia. 

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 FIPE. 

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

La manifestazione sportiva si svolgerà secondo il seguente programma: 
 

 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale dei campionati Studenteschi e contestualmente 

inviati all’ indirizzo di posta elettronica del Comitato, fipepuglia@federpesi.it entro il 30 aprile 2022 utilizzando 
il modulo allegato. 

FASE PROVINCIALE “ Pesistica Sthenathlon School ” – BARI / BAT 

CATEGORIA DATA LUOGO 

I Grado Ragazzi/ Ragazze 

2010  
6 maggio 2022 ore 9.00 

Palestra scolastica Istituto 
Comprensivo "San Domenico 

Savio - Rita Levi Montalcini" Via 
Magliano, Capurso 

II Grado Cadetti/Cadette 

 2008 – 2009 
6 maggio 2022 ore 9.00 

mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:fipepuglia@federpesi.it
mailto:francesco.toscano@sportesalute.eu
mailto:luigialfredo.grieco@sportesalute.eu
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/04/D2-13-04-22.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/04/D2-13-04-22.pdf
http://www.campionatistudenteschi.it/
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 Le classifiche per le Scuole saranno determinate dalla somma del punteggio ottenuto dai membri di ogni 
squadra.  

Il programma tecnico prevede:  
 

➢ STRAPPO tecnico con il bilanciere scolastico  

➢ LANCIO dorsale della palla medica da avanti all’indietro;  

➢ SALTO triplo a piedi pari, con partenza da fermo.  

➢ Discese Veloci in Accosciata Strappo  
 
Durante le operazioni di peso le scuole dovranno presentare agli ufficiali di gara il “modello B” scaricabile 

dal sito https://www.campionatistudenteschi.it/portale/ firmato dal dirigente scolastico, i ragazzi partecipanti 
inoltre dovranno presentare un documento di identità con foto o il MODELLO DI CERTIFICAZIONE (con 
foto) rilasciato dall’istituto scolastico.  

Per la copertura assicurativa attenersi alle norme generali relative al programma G.S.S.2021/2022. Per la 
partecipazione è obbligatorio il possesso dell’idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico, così come 
previsto dal D.I. 24 aprile 2013, modificato dall’art.42 bis del D. L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 
e ss.mm 

 
Durante le manifestazioni sportive verrà messo in atto quanto previsto dal DPCM del 25 marzo 

(Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) e dal protocollo di sicurezza della federazione Italiana 
pesistica.  

I tecnici del Comitato Regionale della FIPE sono disponibili a collaborare con Scuole e gli Insegnanti di 
Educazione Fisica interessati. 

La completa organizzazione della manifestazione è a carico della FIPE Puglia. 
 
 
Si allegano 
Modulo di partecipazione 
Regolamento tecnico 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

GIUSEPPINA LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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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.  

 

mailto:usp.ba@istruzione.it

		2022-04-27T11:39:07+0200
	protocollo




