
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 

Viale Olimpia n. 14/16 (Località Casaleno) – 03100 Frosinone 
Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it 

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

Statali e paritarie di Roma e provincia 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva 

  

Ai Docenti di Attività di Sostegno 

 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2019/2019 ATLETICA SU PISTA – FINALI PROVINCIALI 

 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con CR FIDAL Lazio, CP FIDAL 

Frosinone, organizza le Finali Provinciali di ATLETICA SU PISTA che si svolgeranno presso: 

Stadio comunale "Salveti" pista "Pietro Mennea” 

Strada Provinciale 81, 4, 03043 Cassino FR 

PROGRAMMA GARE  

Finale Provinciale  

- MARTEDÌ 07 Maggio 2019 scuole secondarie di I grado 

 

- GIOVEDÌ 09  Maggio 2019 scuole secondarie di I grado 

 

Finale Regionale  

- GIOVEDÌ 16 maggio 2019 I e II grado Ostia 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE VALIDE PER TUTTE LE FASI  

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre 2018.  
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Si ricorda che sin dalla prima fase, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno produrre il MODELLO B 

completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico.  

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti.  

Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. In caso di ritardo per causa di forza 

maggiore è necessario avvertire tempestivamente il prof. Terranova Agostino  al numero 3349449999.  

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità (documento personale o modello di 

certificazione della scuola) per il riconoscimento che verrà effettuato al momento dell’accredito. 

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di 

appartenenza e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola. 

Si fa presente che i docenti accompagnatori non potranno accedere al campo gara. 

 

CATEGORIE  

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente 

iscritti e frequentanti: 

SCUOLE DI I GRADO 
RAGAZZI/E       2007 (2008 anticipo) 

CADETTI/E       2005 2006 

SCUOLE DI II GRADO 
ALLIEVI/E 2002 2003 2004 (2005 anticipo) 

JUNIORES M/F         2000 2001 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

SCUOLE DI I GRADO 
RAGAZZI/E       2007 (2008 anticipo) 

CADETTI/E       2003 2004 2005 2006 

SCUOLE DI II GRADO 
ALLIEVI/E 2001 2002 2003 2004 (2005 anticipo) 

JUNIORES M/F         2000 e precedenti 

  

FASE PROVINCIALE 

Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare con una sola squadra: 

- 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) 

- Allieve – Allievi – Juniores F - Juniores M: ciascuna squadra è composta da 8 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), per ciascuna delle categorie previste, potranno 

partecipare un massimo di due atleti. 

Concorreranno al punteggio di squadra i migliori 3 regolarmente punteggiati.  

Ogni Istituto è invitato a portare n. 2 studenti, liberi da impegni agonistici, per il servizio di aiutante giudice 

di gara. Per i regolamenti di gara si deve far riferimento alla Schede Tecniche pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it. 

 

Individualisti  

Nelle fasi di qualificazione sono previsti individualisti solo per gli alunni con disabilità.  

 

Partecipazione alunni con disabilità  

Per gli studenti con disabilità non vi è alcun limite numerico di partecipazione.  

Per le categorie, il tipo di disabilità e le distanze da percorrere si rimanda alle schede tecniche allegate.  

È auspicabile, qualora necessario, la presenza di un tutor, preferibilmente un compagno di classe o di 

scuola, per accompagnare l’atleta lungo il percorso.  

 

ISCRIZIONI  

Le istituzioni scolastiche, entro e non oltre le ore 13.00 del 3 maggio 2019, dovranno inviare il foglio Excel 

allegato (si raccomanda di NON MODIFICARE il formato del Foglio EXCEL in formato PDF) al seguente 

indirizzo: sara.colatosti@istruzione.it.  

Il giorno della gara dovrà essere consegnato il MODELLO B, (scaricabile dal portale 

www.sportescuola.gov.it) - uno per ogni categoria sia maschile che femminile ed uno specifico per gli 

studenti con disabilità, di cui è indispensabile indicare la categoria tra: DIR – HFD - HS – NV - C21. Gli alunni 

che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria prevalente. Si ricorda che, per gli 

alunni con disabilità che gareggeranno con un eventuale tutor, il nominativo del tutor deve essere 

presente sul Modello B degli alunni con disabilità.  

Non potranno gareggiare le Istituzioni Scolastiche che non abbiano fatto pervenire l’iscrizione entro i 

termini e non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano.  

I CARTELLINI GARA dovranno essere stampati e consegnati agli alunni/e per partecipare alla gara. Per la 

compilazione delle classifiche verranno presi in considerazione i dati riportati sul cartellino, quindi prestare 

attenzione alla correttezza dei dati inseriti.  

È importante che il cartellino venga applicato sul petto ben visibile e consegnato integro all’arrivo.  

Si ricorda di venire provvisti di spille da balia.  
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SOSTITUZIONI  

Le eventuali sostituzioni verranno effettuate direttamente il giorno della gara al momento dell’accredito 

degli alunni con i documenti di identità e faranno fede i nomi sui cartellini. Tali sostituzioni saranno possibili 

solo con alunni inseriti nel Modello B (si suggerisce quindi di inserire nello stesso un numero superiore agli 

8 richiesti).  

Si ricorda che i regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it 

Si prega dare tempestiva comunicazione ai docenti interessati della presente nota e relativi allegati. 

 

RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni scolastiche interessate 

entro le 2 ore successive alla fine della gara.  

Il reclamo dovrà successivamente essere perfezionato, pena la decadenza, a firma del Dirigente Scolastico 

entro le 24 ore seguenti.  

Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.  

Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it e 

in copia sara.colatosti@istruzione.it 

 

ACCOMPAGNATORI  

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate dal personale docente della scuola di 

appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di Educazione Fisica o da altro 

insegnante nominato dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla 

scuola.  

 

DOCUMENTI  

Ogni alunno dovrà recare con sé un documento di identità personale o in alternativa il modello di 

certificazione di identità a firma del Dirigente Scolastico (non verranno accettati documenti illeggibili o privi 

di foto).  

 

CERTIFICAZIONE SANITARIA  

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere obbligatoriamente in possesso, del certificato di idoneità 

medica per l’attività sportiva non agonistica rilasciata ai sensi del D.M. 24/4/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni. La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di 

appartenenza.  

 



I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it. e di seguito allegate. Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione 

è attiva la pagina web: http://lnx.uspistruzione.fr.it.  

 

  Il Dirigente 

Michela Corsi 

 

 

Allegati: 

Schede Tecniche di I e II grado 

File Excel iscrizione alunni/e di I  

File Excel iscrizione alunni/e di II grado 

Mod. Certif. Identità pers. 

Cartellini gare 
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