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Ascoli Piceno, 30.03.2016 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
di I Grado delle province di  
Ascoli Piceno e Fermo 

  LORO SEDI                      
 

Al Comitato Provinciale FIDAL 
ASCOLI PICENO 

       
Al Comitato Provinciale F.I.Cr. 

ASCOLI PICENO 
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2015/2016 – Atletica Leggera I Grado – Manifestazione 

Provinciale CADETTI/E – Ascoli Piceno, 21 aprile 2016. 
 

 Questo Organismo Provinciale, alla luce della nota ministeriale prot. n. 9690 del 2 
novembre  2015 “Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi – Progetti 
nazionali a. s. 2015/2016”, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, il Comitato 
Provinciale FIDAL di Ascoli Piceno e l’associazione sportiva ASA Ascoli, organizza la fase 
provinciale di Atletica Leggera per le scuole secondarie di I grado di Ascoli Piceno e Fermo. 

La manifestazione si svolgerà al campo scuola di Atletica Leggera “Mauro Bracciolani” 
di Ascoli Piceno, il giorno giovedì 21 Aprile 2016,  con inizio alle ore 9.00.  

 

AMMISSIONI 
CADETTI/E  -  Nati/e negli anni 2002 – 2003; 
E’ ammessa la partecipazione delle scuole con una rappresentativa maschile e una femminile 
composta da un concorrente per ogni gara in programma e una staffetta (ammessi due concorrenti 
negli 80, nei 1000 e nella marcia).  

Programma tecnico 

Cadetti/e Corse             80 - 1000 - 80hs (cat. cadetti/e h. 0,76 ) 
 80hs cadetti : n° 8 hs – h. 0,76 – m. 13,00 – 7x8,00 – m 11,00 
 80hs cadette : n° 8 hs – h. 0,76 – m. 12,00 – 7x7,50 – m 15,50 

Salti             Alto - Lungo 
Lanci            Peso (3kg C/e - 4kg C/i) - Vortex 
Staffetta           4x100 
Marcia (solo a titolo individuale)  Km 2 Cadetti/e 

 

Ogni studente può partecipare ad una sola specialità più la staffetta. 
La staffetta è composta da 4 alunni della squadra ad eccezione del concorrente dei m. 1.000. 
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Punteggi e classifiche 
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità. 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 arrivato; ai ritirati e agli eventuali 
squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più uno. 

Ai fini del  calcolo della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione i migliori 7 
risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola (con la possibilità 
quindi di scartare il punteggio peggiore).  
Casi di parità 
In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 
piazzamenti nelle singole gare. 

Le  gare di marcia  non fanno parte del programma di squadra, sono a titolo individuale. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’ 
E’ ammessa la partecipazione degli alunni con disabilità nelle specialità e nelle modalità  
previste dalle specifiche schede tecniche 2015/2016.  
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.olimpya.it  improrogabilmente entro il 16 
aprile 2016. 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità, dovranno essere inviate allo scrivente ufficio entro lo 
stesso termine, via e-mail: ermenegildo.baldini.ap@istruzione.it , indicando, oltre ai dati anagrafici, 
la gara e la classificazione della disabilità (secondo la specifica scheda tecnica 2016). 

 
ORARIO GARE  

ore maschi femmine 
9.00 Ritrovo   
9.15 Alto   Lungo    Peso     vortex 
9.30  m 80 hs   serie       
9.40 m 80 hs   serie        
9.50  m 80 piani batterie 

10.10 m 80 piani batterie  
10.15 Peso     vortex Alto   Lungo    
10.30  m 1000 serie 
10.40 m 1000 serie  
11.00  m 80 piani finale 
11.05 m 80 piani finale  
11.15 marcia m. 2.000   marcia m. 2.000   
11.35  Staffetta 4x100    
11.50 Staffetta 4x100     
12.20 Premiazioni Rappresentative 
 

L’orario delle gare è puramente indicativo e potrà essere variato, in tempo utile, a 
giudizio insindacabile del Giudice d’appello. 

Accederanno alla finale regionale programmata per il giorno 5 maggio 2016 a Macerata, 
le prime due squadre Ci/Ce e un individualista classificato ai primi tre posti delle singole gare, non 
facente parte delle squadre ammesse. 

Per quanto non contemplato, si rimanda al regolamento C.S. 2015/2016 e ai regolamenti 
F.I.D.A.L. 
                   Il Dirigente 
    Dott.ssa Carla Sagretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 


