
    
 

Ufficio Educazione Fisica 

Codice Fiscale 90035320028 

Corso Pella n. 4 - 13900 Biella | Tel: 015-84.84.810 / 811 e-mail  uef.bi@usrpiemonte.it 

Prot. nr. 1369 - 25/03/2014     Biella 15/04/2014 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE SECONDARIE  

DI 2° GRADO 

BIELLA E PROVINCIA 

AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

AI DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

       P.C. UFFICIO SPORT COMUNE BIELLA 

AL CONI PROVINCIALE  

        AL C.I.P. PROVINCIALE  

        ALLA F.I.D.A.L. PROVINCIALE 

         

 

Oggetto : Fase Provinciale Campionati Studenteschi 2014 

ATLETICA LEGGERA Scuole di 2° grado 

 

In occasione di “Biella Città Europea dello Sport 2014”, questo Ufficio Territoriale, in 

collaborazione con ASD BiellaSport Promotion, CONI, CIP, Comitato Provinciale FIDAL e l’Ufficio Sport 

del Comune di Biella organizza, nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2014, 

la Fase PROVINCIALE di ATLETICA LEGGERA SSS 2° grado 

il giorno Mercoledì 14 maggio 2014 a BIELLA 

 

presso il Campo Polisportivo comunale “Lamarmora” di Biella 

con ritrovo alle ore 8.30 e inizio gare alle 9.15 

 

Si trasmettono le norme relative allo svolgimento dei C.S. di Atletica Leggera, con invito a volerne dare 

opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici, ai Docenti di Educazione Fisica e ai docenti di sostegno che 

svolgono le attività sportive scolastiche. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

 

F.to Il Coordinatore di EFS      F.to Il Dirigente 

Chiara Sperotto        Stefano Andreoli 



    
 

Ufficio Educazione Fisica 

Codice Fiscale 90035320028 

Corso Pella n. 4 - 13900 Biella | Tel: 015-84.84.810 / 811 e-mail  uef.bi@usrpiemonte.it 

PROGRAMMA TECNICO 1° grado (rif. Schede allegate Progetto Tecnico CS 2013/14) 

NORME DI PARTECIPAZIONE: 

1. Sono ammesse le squadre iscritte  entro i termini al portale dei CS per la disciplina di Atletica Leggera 

per le seguenti categorie: Allievi/e 1997-1998-1999-(2000) e Junior M/F 1996-1995-(1994 e prec.) 

2. Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le norme sanitarie vigenti e in possesso di un 

documento di identità o del modello di certificazione (facsimile Documenti del sito CS), da presentare su 

richiesta al Direttore di gara. 

3. La partecipazione  è per squadre: ogni rappresentativa di Istituto, maschile e femminile, è composta 

da almeno 8 atleti/e iscritti uno per ogni specialità individuale. Ogni atleta deve gareggiare solo ad una 

gara individuale, più eventualmente la staffetta. La staffetta deve essere composta obbligatoriamente da 

4 atleti facenti parte della squadra, esclusi i partecipanti alla gara dei m. 1.000 e della marcia. 

Gli atleti partecipanti alla staffetta devono aver gareggiato in 4 specialità diverse. 

Per la categoria Juniores è ammessa la partecipazione a titolo individuale. 

4. Ogni Istituto può iscrivere un massimo di 2 atleti/e per i concorsi e 3 atleti/e per le gare di corsa (non 

ci sono limitazioni per la gara marcia e per i 1000 metri, fermo restando che ai fini della classifica di 

squadra verranno assegnati i punti ai primi 3 classificati di ogni istituto). 

5. Gli atleti disabili partecipano senza limiti di età, possono gareggiare ad una o due gare più la staffetta. 

Gli studenti che hanno frequentato il corso per Giudici di Atletica sono convocati Martedì 13 maggio 
per le gare di 1° grado e mercoledì 14 maggio per le gare di 2° grado (si prega di confermare la 
presenza tramite tramite il proprio docente di EF). 

Studenti e insegnanti sono esonerati dagli obblighi scolastici per il giorno indicato. 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Programma FEMMINILE A/J # MASCHILE A/J # 

Corse 

100 100 

100hs 10hs (h.0,76)– 13m/8,50m/10,50m 110hs 10hs (h.0,84)–13,72m/9,14m/14,02m 

400 400 

1000 1000 

4x100 4x100 

Salti 
Alto (entrata 1.10) Alto (entrata 1.20) 

Lungo Lungo 

Lanci 
Peso 3Kg Peso 5 Kg 

Disco 1 Kg  Disco 1,5 Kg 

Marcia (solo individuale) Km 3 Km 3 

# Gli juniores M/F effettuano lo stesso programma degli allievi/e in tutte le specialità. 

La misura iniziale e la progressione del salto in alto saranno definite in base al numero dei partecipanti 

Disposizione Tecniche 

m. 100   Ammissione alla FINALE in base ai tempi. 

Ostacoli – m. 400 – 1000 – 4x100 Classifica in base ai tempi di batteria. 

Salti e Lanci Eliminatorie e Finali secondo i regolamenti FIDAL 
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Programma ALUNNI  CON  DISABILITA’  (tutte le categorie senza limiti di età) 

Corse 100 - 1000 - 4x100 

Salti Lungo 

Lanci Peso 3Kg Femmine – 4 Kg Maschi – (Vortex promozionale) 

 

ISCRIZIONI 

1) per l’iscrizione alla gara, la formulazione degli ordini di partenza e la gestione dei risultati attraverso il 

portale olimpya collegandosi al link: 

www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html 

entro  le ore 16.30 di giovedì 8 maggio 2014 utilizzando Nome Utente e Password precedentemente 

assegnati o da richiedere a questo ufficio. 

- Per l’iscrizione degli Alunni Diversamente Abili compilare il Modulo allegato (ALL.1) indicando il tipo 

di Disabilità e le Specialità e inviarlo via mail a kiara.sperotto@gmail.com  

 

2) Si ricorda inoltre l’obbligo di inserire tutti i nominativi nel portale www.campionatistudenteschi.it  

- ISCRIZIONE CS – Partecipanti per l'adesione, l'assicurazione e la compilazione del modello B/I in pdf. 

- Sostituzioni: qualora fossero necessarie sostituzioni tra gli allievi precedentemente iscritti vi è l’obbligo di 

presentare l’allegato modulo di sostituzione debitamente firmato e compilato. 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

1. Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità. 

2. Verrà attribuito 1 punto al 1° classificato, 2 al 2°, 3 al 3° e così a salire fino all’ultimo regolarmente 

arrivato; ai ritirati, agli squalificati e ai non classificati verrà assegnato il punteggio dell’ultimo 

classificato più uno e la gara si intenderà, comunque, coperta. 

3. Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre, saranno presi in considerazione i migliori 8 

risultati ottenuti in 8 specialità diverse, staffetta inclusa (con la possibilità quindi di scartare il 

punteggio peggiore). 

4. Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il punteggio minore. 

5. In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. 

6. Per le false partenze sarà prevista l’applicazione del regolamento federale Categorie Promozionali. 

7. Per gli atleti Diversamente Abili le classifiche verranno stilate in base alla categoria di disabilità. 

Per quanto non previsto si prega di far riferimento al Progetto Tecnico 2013/2014 e ai Regolamenti 

delle Discipline Sportive allegati al sito www.campionatistudenteschi.it  e al regolamento FIDAL. 
 

ACCOMPAGNATORI 

Si ricorda che, come previsto del Progetto Tecnico 2013/14 art. 6 “in tutte le fasi di svolgimento 

l’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto 

scolastico Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente scolastico potrà 

individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport […].”Gli 

accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati con 

l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (art. 2047 c.c. L. 312/80).  

Il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere con sé il modello B/I compilato in ogni sua 

parte e firmato dal Dirigente Scolastico. (art.12) 

N.B. Si fa presente che per motivi di Sicurezza le tribune non sono agibili. 

La Commissione Disciplinare sarà costituita secondo quanto previsto dall’art.8. 

http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
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PROGRAMMA  ORARIO  DI  MASSIMA 

 

Ore 08.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti, sostituzioni e controllo Iscrizioni 

Ore 09.00 Marcia M e F – Alto F – Peso F – Lungo F e M (2 pedane) 

Ore 09.15 mt. 100 hs (serie F) 

Ore 09.30  mt. 110 hs (serie M) 

Ore 09.45  mt. 100  (qualificazioni F) – Peso M – Alto M 

Ore 10.00  mt. 100  (qualificazioni M) – Disco F a seguire M 

Ore 10.15  mt. 100 Disabili  

Ore 10.30 mt. 400 (serie F) a seguire mt. 400 (serie M) – Vortex promozionale Disabili 

Ore 10.45  mt. 100 (finali F e a seguire M) 

Ore 11.00  mt. 1000  (serie F) 

Ore 11.15 mt. 1000  (serie M) 

Ore 11.30 staffetta 4 x 100 (serie F) 

Ore 11.40 staffetta 4 x 100 (serie M) 

Ore 12.45 Premiazioni 

 

N.B. Il programma orario è indicativo 

Eventuali rinvii o sospensioni saranno decisi dalla direzione gare direttamente sul campo. 

 

F.to Il Coordinatore di EFS      F.to Il Dirigente 

Chiara Sperotto       Stefano Andreoli 
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ALL. 1 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Modulo Iscrizione – ATLETICA LEGGERA 

Campionati Studenteschi a.s. 2013/14 

Scuole Secondarie di 2° Grado 

 

ISTITUTO____________________________________________ 
 

 

 

Individuali 
 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Categoria 
disabilità 

Sesso 100 1000 Lungo Peso 
Vortex 

(promoz.) 

          

          

          

          

Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni ( massimo due gare) 
 

Staffetta 4 x 100 mt. 
 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso Categoria di disabilità* 

  
  

  
  

  
  

  
  

* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili 
 

Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al controllo sanitario  

 

per la pratica di attività sportive   NON agonistiche               (dalla fase d’istituto alla fase interregionale); 

 

e agonistiche,  a norma del D.M. 4/3/93                 (fasi nazionali). Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola. 

 

Docente  responsabile: Prof. / ………..………………………………………… 
 

Telefono: ………………………… E-mail: ……………………………@....................................…. 

 

Data …….…/……./……..….            Firma del Dirigente Scolastico 

 

                                                                                            
 

 DIR HFD HFC HS NV 

N° Maschi      

 N° Femmine      
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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: 

 la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola. 

 la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni, iscritti e frequentanti la scuola che emette 

la certificazione stessa. 

 

 

FOTO 

(obbligatoria) 

Timbro della scuola 
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  a. s. 2013/14 

 

MODULO DI SOSTITUZIONE 

 
LA SCUOLA ____________________________________________  con sede a ______________________ 

 

Via ______________________________________________ Tel. _________________ Fax ______________ 

 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

SPECIALITA’…………………………………….……FASE ………………………………………………. 

 

 

ATLETA ISCRITTO ATLETA CHE GAREGGERA’ Data di Nascita Categ. GARA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico 

di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei CS. 

 

DATA 

____________________________ 

 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________     __________________________ 

 

timbro della scuola 


