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Ai Dirigenti Scolastici 
       Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

Statali e paritarie di Roma e provincia 
       Ai Docenti di Educazione Fisica e 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 

Roma, organizza le Finali Provinciali di ATLETICA SU PISTA che si svolgeranno presso  
Stadio Stella Polare “Giannattasio” di Ostia 

secondo il seguente calendario 

   07 Maggio scuole secondarie di  II grado 
   10 Maggio scuole secondarie di I grado 

 
AMMISSIONE alla FINALE PROVINCIALE 

In allegato l’elenco delle Rappresentative scolastiche ammesse. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, sono ammessi solo gli alunni che hanno partecipato alle fasi 
di qualificazione e potranno prendere parte ad una sola gara più la staffetta. 

  
NORME DI PARTECIPAZIONE 

Il giorno della gara si ricorda che è obbligatorio presentare, per tutte le categorie, 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.  
Non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano.  

 
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 

 

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 
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CATEGORIE 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 

 

ISCRIZIONI 
Tutte le scuole qualificate per la finale PROVINCIALE devono obbligatoriamente confermare 

l’iscrizione, registrandosi al seguente indirizzo: 
https://services.alessiobotticelli.com/atletica/scuola/ 

 

rispettando tassativamente le seguenti improrogabili scadenze: 
 

entro le ore 12.00 del 3 maggio 2019  scuole secondarie di II grado:   
     

entro le ore 12.00 del 5 maggio 2019  scuole secondarie di I grado  
 

Si consiglia di utilizzare preferibilmente il browser “Google Chrome”, si ricorda che la password è la stessa 

usata per l’iscrizione alla finale provinciale di corsa campestre. Le scuole che effettuano per la prima volta 
l’accesso al link dovranno creare la password di accesso. 

Per le iscrizioni degli alunni con disabilità, compresi eventuali tutor, inviare l’elenco a iscrizioni@fidallazio.it 
utilizzando il foglio Excel allegato. Si ricorda che il nominativo del tutor deve essere presente sul Modello B 

degli alunni con disabilità. 

La mancata conferma di adesione alla fase provinciale equivale a rinuncia. 
 

 
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. 

 
 

 
 Il Dirigente 

       Rosalia Spallino 
                                                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Dispositivo Tecnico I e II grado 
Prospetto Rappresentative scolastiche qualificate 
File Excel iscrizione alunni con disabilità 
Mod. Certif.  identità pers 
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