
 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE n° 13259 del 29.12.2017  

 

NORME TECNICHE di PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammesse a partecipare alle gare le due squadre classificatesi ai primi due posti nelle 

rispettive fasi provinciali per ogni categoria. Acquisiscono anche il diritto alla partecipazione gli alunni 

classificatisi ai primi tre posti della classifica Provinciale della propria categoria, qualora non facenti parte 

delle due squadre ammesse ai Regionali. 

Gli alunni diversamente abili sono ammessi a partecipare alla manifestazione in numero massimo  

di tre per ogni categoria di appartenenza. 

 

Tutti gli  studenti  devono essere regolarmente iscritti sul portale www.sportescuola.gov.it  e 

frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie e in possesso dell’idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica, ai sensi del D.M. 24 aprile 2013, depositata agli atti della scuola. 

 

Cadette / i anni di nascita 2004/2005   

Allieve / i   anni di nascita  2001/2002/2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

        

Ogni squadra sarà composta da un massimo di quattro alunni/e. 

La classifica delle rappresentative verrà stilata in base ai tre migliori piazzamenti. 

Saranno premiati i primi tre classificati individuali e le prime tre  squadre di ogni categoria.  

 

A) Categorie di Disabilità 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle 

seguenti categorie; 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down”  (C 21) 

• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 

• Alunni non udenti (HS) 

• Alunni non vedenti (NV) 

Gli alunni che  presentano  più  disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.  

 

NORME PER LE ISCRIZIONI:  

Per tutti coloro ammessi alla fase Regionale, sia le squadre, sia gli individualisti, sia disabili è necessario 

inviare ai seguenti indirizzi e-mail : edfisicaimperia@gmail.com e educazionefisica.liguria@gmail.com; entro 

e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 25 Gennaio  2018; il modello B/1  debitamente compilato e siglato dal 

Dirigente dell’istituto di riferimento e scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it. Si ricorda 

inoltre che lo stesso dovrà essere consegnato in  versione originale prima della gara.   

 

Le iscrizioni, gestite in collaborazione con l’US Maurina Olio Carli, dovranno essere inserite entro e non le 

ore 12.00 di mercoledì 25 Gennaio  2018, compilando via internet l’apposito modulo, raggiungibile con la 

seguente modalità:   www.maurinaoliocarli.it, gestito dal Prof. Ugo Saglietti 

Cliccare su     “iscrizioni Campionati Sportivi Studenteschi” 

Per entrare digitare:     nome utente: Imperia (I maiuscola)       password: cssim17    

Si invitano gli operatori delle istituzioni alla massima attenzione, soprattutto alle cancellazioni. 

Dopo aver inserito le iscrizioni sarà possibile, fino alla scadenza, eliminarle ed eventualmente sostituire gli 

alunni che si rendessero indisponibili.  



 

 

B) Categorie di età 

- Fase Regionale – 

Scuole 1° Grado 

Categoria Anni di nascita Distanza 

Cadetti  

DIR – C21-HFD – HS - NV 

 2002-2003 -2004 – 2005 (2006 in 

caso di anticipo scolastico) 

Min. 1500 m. max 2000 m. 

Cadette  

DIR – C21- HFD – HS - NV 

 2002-2003 -2004- 2005 (2006 in 

caso di anticipo scolastico) 

Min.1000 m ,max 1500 m. 

Over M 

DIR – C21- HFD – HS - NV 

2001 e precedenti  Min. 1500, max 2000 m. 

Over F 

DIR – C21- HFD – HS - NV 

2001 e precedenti  Min. 1000, max 1500 m. 

 

Scuole 2° Grado 

  Categoria     Anni di nascita    Distanze  

Categoria unica/Allievi DIR– HFD  1999-2000-2001-2002-2003 (2004 

se in anticipo scolastico)  

Min. 1500m max 2000m 

Categoria unica/Allieve  DIR– HFD  1999-2000-2001 -2002-2003 (2004 

in caso di anticipo scolastico) 

Min. 1000m max 1500m 

Categoria unica/Allievi   HS - NV  -1999-2000-2001 – 2002 (2003 in  

caso di anticipo scolastico) 

Min. 2000m max 2500m 

Categoria unica/Allieve  HS - NV  1999-2000-2001 – 2002-2003 

(2004  in caso di anticipo 

scolastico) 

Min. 1500m max 2000m 

 

Percorso gara 
 

 


