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                                                                                 Vercelli, data del protocollo 

 

                                               Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 1  grado  

                                               Ai Docenti Scienze Motorie e Referenti C.S. 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi a.s.2021 /2022 di Atletica su pista 1 grado 
                 
 

La presente al fine di rappresentare che quest’Organismo Provinciale dei 

Campionati Studenteschi, indice ed organizza la Fase provinciale di Atletica 1 grado. 

La manifestazione avrà luogo a Vercelli il giorno 3 maggio p.v. presso il Campo 

Sportivo “Azzurri d’Italia di Vercelli”. 

Si trasmettono in allegato le norme tecniche ed organizzative relative allo 

svolgimento dei Campionati Studenteschi di Atletica leggera su pista per le categorie 

Cadetti e Cadette, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici 

ed ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive che svolgono le attività sportive scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione e partecipazione. 

Cordiali saluti 

 

 

 
 

 
                                                              Il Dirigente 

                                                              Concetta Parafioriti 
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Informazioni generali e comuni a tutte le manifestazioni 

 
ACCOMPAGNATORI 
Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale 

scolastico docente o direttivo, come previsto dal Progetto Tecnico trasmesso con nota 

prot. n. 3029 del 22-12-2021.  

La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di educazione fisica 

dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non docente o estraneo alla scuola. 

L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione. 

Durante la manifestazione i Docenti sono chiamati a collaborare in termini di 

sorveglianza e del rispetto delle regole da parte dei propri alunni/e relativamente alla 

sicurezza e alle indicazioni relative alla prevenzione in ambito sanitario. 

 

 PARTECIPANTI 
 La partecipazione è aperta anche ai tesserati senza limiti di numero. 
 

TUTELA SANITARIA 
E’ previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività sportiva non 

agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati 

Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 3029 del 22- 12-2021. 

 
 ISCRIZIONI 
 Per l’iscrizione è necessario compilare la relativa modulistica in allegato, da inviare 

tramite mail al seguente indirizzo di posta:  laura.musazzo.vc@istruzione.it  entro e non 

oltre il 15-04-2022. 

 

 DOCUMENTAZIONE 
Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti di copia del suddetto modello 

di iscrizione compilato e firmato dal Dirigente scolastico. 

Tutti i modelli verranno raccolti dal docente delegato dall’Ufficio Educazione Fisica e 

Sportiva che li conserverà agli atti. 

 
MODELLO EVENTI 

Dovrà essere consegnata una copia, il documento viene generato attraverso il portale 

www.campionatistudenteschi.it nella sezione Eventi (in caso di problemi contattare 

0161228722). 

 
 IDENTIFICAZIONE ALUNNI 

Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità. 
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                                           ISCRIZIONI- DOCUMENTAZIONE  

 

1. Compilare il file Excel allegato alla presente nota, da inviare tramite mail a 

laura.musazzo.vc@istruzione.it entro e non oltre il giorno 27 aprile 2022. 

ATTENZIONE: Il file è già impostato con gli spazi utili per la gestione della gara 

pertanto NON dovrà essere modificato il foglio 1, dopo aver compilato il file esso dovrà 

essere salvato e rinominato con il nome dell’Istituto. 

 2. Sezione Eventi portale dei Campionati Studenteschi: caricare i nominativi del 

docente accompagnatore e degli alunni/e partecipanti inserendoli nell’evento 

provinciale della disciplina sportiva e categoria interessata. 

 3. Modello Eventi generare – stampare – far firmare dal D.S. il modello eventi.  

Tale documento andrà consegnato all’accredito il giorno della manifestazione. 

SOSTITUZIONI: si potranno effettuare attraverso la modulistica allegata e 

presentando il documento debitamente compilato durante le fasi di accredito nelle 

giornate delle manifestazioni. 

 

       CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA LEGGERA SU PISTA 2021-22 

Norme tecniche e organizzative 

 

 CATEGORIE: 

 CADETTE/I nati negli anni 2008-2009 

                                                 Programma tecnico  

• Corse 80mt. piani – 80 hs* - 1000 mt.  

– Staffetta 4x100  

• Salti: Alto – Lungo (battuta libera)  

• Lanci – Vortex 

 *80hs Cadetti: 8 ostacoli da cm. 76-distanze 13m/8m/11m  

*80hs Cadette : 8 ostacoli da cm. 60-distanze 12m/7,50m/15,50m  

Partenze gare di corsa m. 80 - 80 hs  

 La partenza sarà possibile anche senza l’uso dei blocchi 

 Progressione salto in alto: C/I 110, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 153… C/E 

100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138, 141……  

STAFFETTA 4x100: con vincolo di zona di cambio. composta da 4 alunni della squadra 

di diverse specialità che hanno già gareggiato nella propria specialità (eccetto m. 

1000).  

Partecipazione per squadra: ogni istituto potrà iscrivere nelle corse massimo 2 atleti : 

( 80m. - 80m. hs. – 1000m. )  

- 1 atleta nei concorsi: ( salto in alto salto in lungo-lancio del vortex).  

La classifica di squadra si otterrà sommando i migliori risultati conseguiti in almeno 5 

gare individuali del programma più la staffetta. 

 Le rappresentative degli potranno essere quindi composte da un minimo di 5 atleti di 

diverse specialità individuali fino ad un massimo di 9 atleti.  
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Partecipazione individuale: le scuole potranno eventualmente iscrivere solo alunni/e a 

titolo individuale se non riescono a formare la squadra. 

 

 Punteggi e classifiche  

Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità. 

 Le classifiche di squadra verranno redatte sulla somma dei 6 migliori punteggi 

ottenuti nelle 7 gare previste (il risultato della staffetta 4x100, gara sempre 

obbligatoria, deve essere incluso nei 6 punteggi). Al primo classificato verrà assegnato 

1 punto, al secondo 2 punti, al terzo 3 punti e così a salire fino all’ultimo classificato 

 In caso di: - di atleta squalificata/o, ritirata/o non classificata/o, verrà assegnato 

all’atleta il punteggio dell’ultimo classificato più 1 punto e la gara si intenderà, 

comunque, coperta. - di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra 

che avrà ottenuto il punteggio più basso in assoluto.  

Norme specifiche 

 - per i salti e i lanci saranno decisi i numeri dei tentativi in base alle iscrizioni. - è 

consentito l’uso di scarpe chiodate. - gli atleti dovranno presentarsi all’addetto ai 

concorrenti 5’ prima dell’orario delle gare . 
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