Campionati Studenteschi di Atletica Leggera I grado a.s. 2018/2019
Finale Provinciale
(prima dell’inizio delle gare verrà effettuata una breve riunione dei docenti con
l’organizzazione)
Regolamento
•

Presentare alla segreteria campo il modulo “CONFERMA ISCRIZIONE” dei dati iscrizione
online firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico e il Modello B scaricato dalla piattaforma
MIUR.

•

La partecipazione è per squadra di max 7 alunni/e.

•

Non è consentita la partecipazione a solo titolo individuale.

•

Gli atleti partecipanti ai mt. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta.

•

Per le false partenze sarà prevista l’applicazione del regolamento federale per le categorie
promozionali. Nelle gare di velocità si parte dai blocchi oppure con 4 appoggi.

•

In questa fase verranno disputate le Finali per gli 80, 80hs e nei concorsi per i primi 8
tempi/misure. I tempi accreditati Fidal possono essere segnalati su Olimpya all’atto
dell’iscrizione.

•

Per la staffetta 4x100 ogni docente dovrà dare conferma alla segreteria gare e dovrà
inviare ogni frazionista alla partenza della propria frazione. Solo al 4° frazionista
verrà dato il cartellino. I giudici presenti al cambio disporranno gli studenti nella corsia
assegnata alla loro scuola.

•

La classifica a squadre verrà redatta direttamente dall’organizzazione e 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).

N.B. Si comunica agli insegnanti accompagnatori che l’organizzazione non fornirà più le spille per i
cartellini, quindi ogni scuola dovrà provvedere autonomamente.
ALUNNI CON DISABILITA’:
Tutti gli alunni con disabilità che hanno partecipato alle due fasi distrettuali sono
ammessi alla finale provinciale.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate riportando il modulo allegato
alla nota su carta intestata della scuola a firma del Dirigente Scolastico, SPECIFICANDO LA GARA,
ed inviate all’indirizzo: segreteriagss.mi@gmail.com appositamente utilizzato da questo Ufficio per
le attività sportive scolastiche entro, e non oltre, il 26 aprile 2019.
Premiazioni : verranno premiati i primi 6 atleti classificati per ogni specialità e le prime tre
staffette
Per tutto quanto non contemplato da queste disposizioni vige il Regolamento dei Campionati
Studenteschi 2018/19 e delle schede tecniche FIDAL.
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