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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 
 

Genova, vedi data segnatura 
 

 
 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi Provinciali Atletica su pista 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Superiori di I e  II grado 

Provincia di Genova 

 

Quest’Ufficio viste le iscrizioni pervenute e verificata l’iscrizione degli Istituti partecipanti sul portale 

www.sportescuola.gov.it, organizza i Campionati Studenteschi Fase Provinciale di Genova in oggetto 

riservati agli alunni/e degli Istituti di 1° e 2° grado 

Categorie ammesse: 

Istituti 1° grado categoria ragazzi/e Ciascuna squadra è composta da 6 atlete/i 

cadetti/e Ciascuna squadra è composta da 7 atlete/i 

Istituti 2° grado: Categoria allievi/allieve Ciascuna squadra è composta da 7 atlete/i ( no Lancio disco) 

CATEGORIA RAGAZZI/E CADETTI/E 

Martedi’ 7 maggio 2019 

Campo Atletica Cogoleto 

CATEGORIE ALLIEVI/E 

Mercoledì 8 maggio 2019 

Campo Atletica Cogoleto 

ore 8.30 Ritrovo rappresentative 

ore 9.00 Inizio Gare 

Ammessi alla fase regionale che si svolgerà a La Spezia presso Il campo Atletica “Campagna” 15 

maggio 2019 le prime due squadre classificate e l’atleta individualista vincitore della gara non 

facente parte della squadra solo per le categorie cadetti/e e allievi/e 

Modalità di iscrizione Campionati Studenteschi: 

Gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e II° grado devono essere 

regolarmente iscritti al portale nazionale www.sportescuola.gov.it 

Il modello B debitamente vistato dal Dirigente Scolastico dovrà essere consegnato in originale il giorno  

della manifestazione. 

Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme generali: 

· I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare sui propri alunni durante tutta la durata della 

manifestazione (Artt. 2047. 2048 C.C. L.312/80) 

· Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto degli spazi e invitati a lasciare il luogo in ordine 

Distinti saluti 
Il Dirigente Ufficio Terzo Il Coordinatore Regionale Ed.Fisica e Sportiva Liguria 

Alessandro Clavarino  Prof. Pierpaolo Varaldo 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93. 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/


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 

 

 
Composizione squadre 
Ragazze – Ragazzi: 
ciascuna squadra è composta da 6 atlete/i; ogni atleta può gareggiare solo in una gara individuale 
più, eventualmente, nella staffetta 4x100 

 

Cadette – Cadetti: 
ciascuna squadra è composta da 7 atlete/i; ogni atleta può gareggiare solo in una gara individuale 
più, eventualmente, nella staffetta 4x100 (ad esclusione dell’atleta iscritta/o nella gara dei mt 
1000) 

 

Alunne/i con 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” (C21)* 

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

Alunni non udenti (HS). 

Alunni non vedenti (NV). 

*Appartengono a questa categoria tutti gli atleti con Sindrome di Down. 
Le/gli alunne/i che presentano più disabilità dovranno essere iscritte/i nella categoria di disabilità 
prevalente. 
 
Il programma gare è il seguente: 

 

Ragazze – Ragazzi: 
Corse 60 mt – 600 mt – staffetta 4x100 (cambio libero) 
Salti alto – lungo 
Lanci peso (2 kg) - vortex 

 

Cadette – Cadetti: 
Corse 80 mt piani - 1000 mt – staffetta 4x100-  80 hs Cadette: 8 
ostacoli; distanze mt 12/7,5/15,5 
80 hs Cadetti: 8 ostacoli; distanze mt 13/8/11 
Salti alto – lungo 
Lanci peso (3 kg Cadette; 4 kg Cadetti) - vortex 

 

Allievi/e 
Ciascuna squadra è composta da 7 atlete/i; ogni atleta può gareggiare solo in una gara 
individuale più, eventualmente, nella staffetta 4x100 (ad esclusione dell’atleta iscritta/o 
nella gara dei mt 1000) 
Corse 100 mt – 400 mt – 1000 mt – staffetta 4x100 
100 hs A/e: n° 10 ostacoli – mt 13/mt 8,50/mt 10,50 
110 hs A/i: n° 10 ostacoli – mt 13,72/mt 9,14/mt 14,02 
Salti alto – lungo 
Lanci peso (A/e 3 kg – A/i 5 kg) 
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