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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e
Istituti di Istr. Sec. di I° e II° grado
Al Sig. Sindaco
del Comune di Lecce
Assessore Provinciale allo Sport
Prov. Lecce
All’Assessore allo Sport
del Comune di LECCE
Al Presidente Prov. CONI
Al Presidente Prov. FIDAL
Al Presidente Prov. F.I.Cr.
Al Presidente Prov. C.I.P.
Emergenza Salento

Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce

Loro sedi

Oggetto: Campionati Studenteschi 2013/2014 Finale Provinciale di Atletica Leggera.
Scuole Secondarie di 1° e 2°grado
.
L’Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Lecce, “ Ed.. Motoria , Fisica e Sportiva”
d’intesa con il C.O.N.I..,C.I.P., FIDAL Comitato Provinciale, il Comune di Lecce, organizza la fase
Provinciale dei C.S di Atletica Leggera per l’anno 2013/2014, riservato agli alunni delle scuole
secondarie di 1° e 2°gradodella Provincia di Lecce.
Potranno partecipare le Istituzioni a suo tempo iscritte alla disciplina di Atletica Leggera
nell’ambito dei Campionati Studenteschi.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 14.00 di mercoledì 02/04/2014
ESCLUSIVAMENTE tramite servizio online attraverso il sito www.olimpya.it utilizzando Nome
Utente e password già in uso, inserendo gli alunni/e nelle rispettive categorie.
• Selezionare la categoria opportuna ( Cadetti - Cadette – Allievi – Allieve -Disabili CadettiDisabili Cadette – Disabili Allievi- Disabili Allieve),
• Selezionare la categoria di appartenenza,
• selezionare la specialità prescelta,
• Selezionare la data di nascita,
• Controllare che sia attivata l’opzione “ componente di squadra”
• Cliccare su conferma

Le iscrizioni degli alunni disabili devono essere confermate inviando, l’apposita scheda, tramite email educazionefisica.le@istruzione.it: La partecipazione degli stessi alunni disabili è
regolamentata dalle schede tecniche dedicate.
La partecipazione è consentita alla rappresentativa che sul campo copre tutte le gare.
Ogni alunno, componente la squadra, può partecipare ad una sola specialità più la staffetta 4x100 .
L’alunno partecipante alla gara dei m. 1000 non può partecipare alla staffetta.
Gli alunni che presentano disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente,
possono partecipare ad una sola gara più la staffetta e il numero di alunni che ogni scuola potrà
iscrivere alle varie gare in programma è libero.
Il Programma è il seguente:
Raduno giuria e concorrenti ore 9,00,
INIZIO GARA tassativamente Ore 9.30 per consentire un agevole rientro delle rappresentative

Sede : Campo Scuola “Luigi Montefusco” di Lecce - Via Giammatteo
CATEGORIA
CADETTE 1° Grado

Nate negli anni 2000-2001
CADETTE 1° Grado
Disabilità
DIR-HFD-HFC-HS-NV

GARE
Mt 80 -Mt1000-Mt80Hs -Alto-LungoPeso (3Kg) – Vorterx-Staffetta 4x100
Marcia Km 2 ( solo a titolo individuale
Mt 80 – lungo –Vortex –
Staffetta 4x100

GiORNATA DI
GARE

MARTEDI’
8 Aprile 2014
ore 9.30

Nati negli anni 1998-99- 2000-2001
Over 1997 e precedenti
CADETTI 1° Grado

Nati negli anni 2000-2001

Mt 80 -Mt1000-Mt80Hs -Alto-LungoPeso (4Kg) – Vorterx-Staffetta 4x100
Marcia Km 2 ( solo a titolo individuale

MERCOLEDI’
CADETTI 1° Grado
Disabilità
DIR-HFD-HFC-HS-NV

Mt 80 – lungo –Vortex –
Staffetta 4x100

9 Aprile 2014
ore 9.30

Nati negli anni 1998-99- 2000-2001
Over 1997 e precedenti

ALLIEVI 2° Grado

Nati negli anni 1997 – 98-99- (2000)
ALLIEVI 2° Grado
Disabilità
DIR-HFD-HFC-HS-NV

Mt 100 –Mt 400 -Mt1000-Mt110Hs –
Alto-Lungo- -Peso (5Kg) – Disco (1,5 Kg)Staffetta 4x100
Marcia Km 3 ( solo a titolo individuale )
Mt 100 – Mt 1000-4x100
Lungo
Peso (4 Kg)

GIOVEDI’
10 Aprile
2014
ore 9.30

Nati negli anni 1995-96-97– 98-1999
ALLIEVE 2° Grado

Nate negli anni 1997 – 98-99- (2000)
ALLIEVE 2° Grado
Disabilità
DIR-HFD-HFC-HS-NV

Mt 100 –Mt 400 -Mt1000-Mt100Hs –
Alto-Lungo- Peso (3Kg) – Disco (1Kg)
Staffetta 4x100
Marcia Km 3 ( solo a titolo individuale )
Mt 100 – Mt 1000-4x100
Lungo
Peso (3 Kg)

GIOVEDI’
10 Aprile
2014
ore 9.30

Nati negli anni 1995-96-97– 98-1999

L’assessore allo Sport del Comune di Lecce , in collaborazione con il
Direttore del Campo, vorrà cortesemente assicurare ,per tutti i giorni di gara:
- disponibilità dell’impianto sportivo;
- presenza di N.2 operai per lavori di manovalanza, assistenza alle pedane, spostamento
attrezzi ecc.
Al fine di comporre un maggior numero di giurie, per il miglior svolgimento della
manifestazione, ogni scuola è invitata a presentare un alunno/a con compiti di aiuto-giudice,
che verrà segnalato allo scrivente esclusivamente via e-mail ed inserito nel modello B1.
Il docente accompagnatore d’ogni rappresentativa dovrà :

consegnare presso la segreteria organizzativa, il “ MODELLO B1” generato in PDF dalla
piattaforma on-line (www.campionatistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte (TUTTI gli
alunni/e che partecipano alla manifestazione) e firmata dal Dirigente scolastico;
Gli alunni delle
gare.

scuole sprovviste di tale modello non potranno prendere parte alle

comunicare le eventuali variazioni su foglio, ( solo alunni inseriti nel mod B1) intestato della
scuola a firma del Dirigente Scolastico. Non saranno accettate iscrizioni sul campo gara ed è
consentito esclusivamente la sostituzione di eventuali atleti assenti.
Al fine di evitare errori o esclusioni dei partecipanti alla manifestazione sportiva, si comunica
che il relativo elenco nominativo degli alunni regolarmente iscritti sarà pubblicato e trasmesso
alle relative istituzioni scolastiche il 04/04/2014.
.Ritirare la busta contenente i numeri di gara ;assicurarsi che il pettorale sia fissato con 4 spilli di
sicurezza ;restituire i pettorali al termine delle gare
I Docenti accompagnatori sono responsabili dei propri studenti e sono tenuti ad una attenta ed
assidua vigilanza degli alunni (art.2047 c.c.; L312/80e successive modifiche ed integrazioni).
L’impianto sportivo, gentilmente concesso, deve essere lasciato pulito così come viene predisposto.
Possibili rinvii, per evidenti motivi di forza maggiore, saranno stabiliti sul campo di gara solo la
mattina stessa dell’evento sportivo. La gara non svolta verrà recuperata in altra data concordata e
comunicata sul campo il giorno stesso
Le classifiche di squadra (Cadetti/e e Allievi/e) saranno compilate assegnando ai partecipanti il
punteggio corrispondente alla classifica individuale per ogni specialità di appartenenza, come
segue: 1 punto al primo, 2 il secondo, 3 al terzo, fino all'ultimo regolarmente punteggiato, i ritirati e
agli eventuali squalificati prenderanno un punto in più del numero dei partenti.
Ai fini della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione:
Categoria CADETTI/E i migliori 7 risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti
alla stessa scuola (scartando il punteggio peggiore).
Categoria ALLIEVI/E i migliori 8 risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti
alla stessa scuola (scartando il punteggio peggiore).
Materiale tecnico 1° grado (Cadetti/e):per la pista non è consentito l’uso di scarpe chiodate, anche
se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.
Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi è previsto il controllo sanitario per la
pratica di attività sportive non agonistiche a norma del Art. 3 D.M. 24 /04/2013 successive
modificazioni.ed integrazioni. Agli atti della scuola, la dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai
genitoriSi raccomanda il controllo della copertura Assicurativa degli alunni e la certificazione
dell’idoneità sportiva non agonistica..
Gli alunni/e , inoltre, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, sanitarie e
quant’altro previsto dal Regolamento Tecnico dei Campionati Studenteschi a.s. 2013/2014 e
relative schede tecniche e possedere valido documento d’identità(oppure “ modello di
certificazione” debitamente vidimata dal Dirigente Scolastico.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme generali dei CS 2013/14. e
della F.I.D.A.L
Durante lo svolgimento della manifestazione sarà assicurato il servizio di ASSISTENZA MEDICA
CON AUTOAMBULANZA.
I trasporti sono a carico delle istituzioni scolastiche.

IL COORDINATORE
dell’Ufficio X- Ambito Territoriale di Lecce
( dr. Luigi FRIGOLI )

