
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

Coordinamento di  Educazione Motoria Fisica e Sportiva 
Via Frangipane, 41- 00184 Roma   067739. 2320-2727-2366-2013-2643 

PEC usprm@postacert.istruzione.it                PEO  coo.edu.fis.rm @istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

Statali e Paritarie 
       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019/2020 ATLETICA SU PISTA - INTERDISTRETTUALE 

 

L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal Roma 
ed il Comitato Regionale FIDAL Lazio, organizza i Campionati Studenteschi 2019/20 di Atletica Leggera su 

pista riservati alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 
Campionati Studenteschi sul sito www.campionatistudenteschi.it entro il 9 gennaio 2020. 

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.campionatistudenteschi.it dopo la 
registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati modelli con correzioni o compilati a mano. 

 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 

modello di certificazione della scuola) e il controllo degli stessi verrà effettuato contestualmente all’accredito 
con rappresentativa al completo, previa presentazione del MODELLO B. 

 

Ogni Istituto potrà iscrivere una sola squadra.  Nelle fasi di qualificazione sono previsti individualisti solo per 
gli alunni con disabilità. 

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

Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. In caso di ritardo per causa di forza 
maggiore è necessario avvertire tempestivamente l’ufficio scrivente ai numeri 06/7739.2013-2727-2320-

2366-2643. 

 
 

CATEGORIE 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2008 (2009 anticipo) 

 CADETTI/E 
2006-2007 (anche 2005 nel caso di alunni con 
disabilità) 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 
2003-2004-2005 (2006 anticipo e anche 2002 nel 

caso di alunni con disabilità) 

 JUNIORES M/F 
2001-2002 (anche 2000 nel caso di alunni con 

disabilità) 
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CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ  

l’Organismo Territoriale per lo Sport a Scuola ha previsto la partecipazione di tutti gli alunni con disabilità a 

prescindere dal loro tipo di disabilità. E’ auspicabile, qualora necessario, la presenza di un tutor, 
preferibilmente un compagno di classe o di scuola, per accompagnare l’atleta lungo il percorso. 

 
 

 

CALENDARIO 
Ore  8.15        Ritrovo delle rappresentative, accredito  

FASI INTERDISTRETTUALI 

data sede grado distretti Scadenza iscrizioni 

03-mar 
Roma - Stadio Paolo Rosi 

Via dei Campi Sportivi, 7 

1° 

Solo RI/E 

9-10–11–12–13-14–15-

25–26-27–28–32–33–35 
28/02/2020 

04-mar 
Roma - Stadio Paolo Rosi 
Via dei Campi Sportivi, 7 

2° 
9-10–11–12–13-14–15-
25–26-27–28–32–33–35 

28/02/2020 

05-mar 

Roma - Stadio delle Terme di Caracalla 

“Nando Martellini” 
L.go delle Vittime del Terrorismo 

1° 

Solo CI/E 

17-18–19-20-21-22-41-

42-43  
28/02/2020 

06-mar 

Civitavecchia - Campo Moretti della 

Marta 
Via del Casaletto Rosso, 16-18 

1° 29 – 30  28/02/2020 

10-mar 

Roma - Stadio delle Terme di Caracalla 

“Nando Martellini” 

L.go delle Vittime del Terrorismo 

2° 
17-18–19-20-21-22-41-

42-43 
03/03/2020 

11-mar 
Roma – Stadio Tre Fontane 
Via delle Tre Fontane, 5 

1° 
Solo RI/E 

17-18–19-20-21-22-41-
42-43 

03/03/2020 

12-mar 

Civitavecchia - Campo Moretti della 

Marta 
Via del Casaletto Rosso, 16-18 

2° 29 – 30 03/03/2020 

13-mar 
Roma - Stadio Paolo Rosi 

Via dei Campi Sportivi, 7 

1° 

Solo CI/E 

9-10–11–12–13-14–15-

25–26-27–28–32–33–35 
03/03/2020 

18-mar 

San Cesareo - Campo Sportivo 

Roberto Pera 

Via del Campo Sportivo, 2 

1° 
Solo CI/E 

16-18-33–34–36–37–38– 
39-40–41–42 

10/03/2020 

25-mar 
Rocca Priora - Campo Sportivo  

Via Arenatura 
2° 

16-18-33–34–36–37–38– 

39-40–41–42 
15/03/2020 

da 

definire 

Velletri - Campo Sportivo  
Via Campo Sportivo, 1 

(da confermare) 

1° 

Solo RI/E 

16-18-33–34–36–37–38– 

39-40–41–42 
da definire 

 
 

ISCRIZIONI 

Le istituzioni scolastiche, entro e non oltre la data indicata per i singoli concentramenti, dovranno 
perfezionare la loro adesione, espressa entro il 9 gennaio, sul portale www.campionatistudenteschi.it  con i 

seguenti passaggi:  
 

o accedere al menù ATLETICA /ORIENTEERING - “Atletica Leggera” – FASE DISTRETTUALE 
o inserire i nominativi degli alunni/e  attraverso la voce “gestione iscritti” nell’evento relativo al 

proprio concentramento (vedi elenco distretti nella tabella soprariportata) 
Gli Istituti appartenenti a distretti che figurano in più concentramenti, o che non figurano in 
nessun concentramento, possono scegliere il concentramento. 
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Per gli alunni con disabilità sarà presente, per ogni concentramento, un evento specifico a loro dedicato. Le 

modalità di iscrizioni sono le stesse sopra descritte, ponendo attenzione a selezionare la voce 

INDIVIDUALISTA 
 

Il giorno della gara dovrà essere consegnato il MODELLO B, (scaricabile dal portale 
www.campionatistudenteschi.it seguendo le indicazioni del tutorial dedicato presente nella home page) uno 

per ogni categoria sia maschile che femminile ed uno specifico per gli studenti con disabilità. 

 
Non potranno gareggiare le Istituzioni Scolastiche che non abbiano effettuato la registrazione entro i termini 

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

CARTELLINI GARA 
Dovranno essere stampati o compilati a mano con caratteri stampatello 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 degli stessi. 
Per le gare di corsa 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. 

 

SOSTITUZIONI 
Le eventuali sostituzioni verranno effettuate, direttamente il giorno della gara, esclusivamente presso la 

segreteria di campo. Tali sostituzioni saranno possibili solo con nominativi di alunni inseriti nel Modello B. 
Non saranno ammesse sostituzioni senza notifica in segreteria tecnica prima della gara. 

 
 

PROGRAMMA TECNICO FASE INTERDISTRETTUALE 

RAGAZZI/E   TRIATHLON 1 60 mt - lungo - peso (2kg) 
  STAFFETTA 4x100 

 
CADETTI/E  CORSE  80 – 80 HS – 1000 – 4x100 

  SALTI  Alto – lungo 

  LANCI  Peso (3 kg cadette/4 kg cadetti) – Vortex 
  MARCIA Km. 2  

 
 

 

ALLIEVI/E     CORSE  100 – 100 HS – 400 – 1000 – 4x100 
  SALTI  Alto – lungo 

  LANCI  Peso  (3 kg A/e e 5 kg A/i)  
  MARCIA Km. 3 Allievi/e 

 
JUNIORES m/f   CORSE  100 – 100 HS – 400 –1000 – 4x100  

  SALTI  Alto – lungo 

  LANCI  Peso  (4 kg F e 6 kg M)  
  MARCIA  Km. 3 F e Km 5 M 

 
PROGRAMMA ALUNNI CON DISABILITÀ 

RAGAZZI/E     TRIATHLON 1 60 mt - lungo - peso (2kg) 

 
CADETTI/E   CORSE  80 mt 

    SALTI   Lungo 
    LANCI  Vortex 

 
ALLIEVI/E e JUNIORES m/f CORSE  100 mt 

    SALTI   Lungo 

    LANCI  Peso (F3kg - M4kg) 
La staffetta può essere integrata fino a 2+2  (2 atleti normodotati + 2 atleti con disabilità). 

 
 

 

http://www.sportescuola.gov.it/


 

REGOLAMENTO CATEGORIA RAGAZZI/RAGAZZE 

Ciascuna squadra per poter essere iscritta deve essere composta da non meno di 4 atleti/e (2 maschi e 2 

femmine) e non più di 6 atleti/e (3 maschi e 3 femmine). 
La staffetta 4x100 deve essere composta obbligatoriamente da 2 ragazzi e da 2 ragazze 

Per la compilazione delle classifiche individuali verranno sommati i punteggi realizzati da ogni atleta nelle 
singole gare (60 mt - lungo - peso). 

Per la compilazione della classifica di squadra verranno considerati 5 punteggi: 

- i migliori 4 punteggi (2 maschili +2 femminili) ottenuti nel Triathlon; 
- il punteggio ottenuto nella staffetta 4x100. 

In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior singolo 
punteggio assoluto (Triathlon oppure 4x100). 

 
REGOLAMENTO CATEGORIE CADETTI/E, ALLIEVI/E E JUNIOR M/F  

Ciascuna squadra, per poter essere iscritta, deve essere composta da non meno di 7 atleti. 

Ogni atleta può gareggiare solo in una gara più, eventualmente, nella staffetta 4x100 (ad esclusione 
dell’atleta iscritta/o nella gara dei mt 1000 e della marcia).  

 
Per la compilazione della classifica di squadra verranno considerati i migliori 7 punteggi ottenuti nelle 9  

gare previste (8 per gli junior; il risultato della staffetta 4x100, gara sempre obbligatoria, deve essere incluso 

nei 7 punteggi).  
 

Nelle corse sarà possibile iscrivere fino a 3 atleti per gara. 
Nel salto in lungo e nei lanci sarà possibile iscrivere fino a 2 atleti. 

Nel salto in alto sarà possibile iscrivere un solo atleta. 
Nelle gare dove vi sia più di un atleta iscritto per squadra, porterà punteggio solo il miglior classificato (il 

secondo ed eventuale terzo non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione di punteggi). 

 
Passaggi ai turni successivi a titolo individuale: In ciascuna delle gare, per tutte le categorie, si 

qualificheranno alla Finale Provinciale come individualisti gli atleti non facenti parte delle squadre qualificate 
e che rientreranno nei primi 5 posti della graduatoria provinciale, stilata in ciascuna disciplina, in base ai 

risultati ottenuti nei diversi concentramenti. 

Non sono ammesse sostituzioni delle/gli atlete/i che si qualificheranno a titolo individuale 
 

NORME COMUNI 
In ogni specialità verranno assegnati punti utili alla compilazione della classifica individuale o di squadra 

utilizzando tabelle che permettono la conversione dei risultati ottenuti in punti. 

Verranno assegnati punteggi da 100 a 1 punto per compilare la classifica di squadra. 
Le tabelle sono reperibili sul sito: www.campionatistudenteschi.it  

In caso di: - di atleta squalificata/o, ritirata/o non classificata/o, non verrà assegnato alcun punteggio e la 
gara si intenderà, comunque, coperta. - di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che 

avrà ottenuto il miglior singolo punteggio in assoluto. 
 

La partecipazione come atleta individualista è prevista solo per gli alunni con disabilità e non ci sono 

limitazioni sula loro partecipazione. 
 

Non sarà consentito l’ingresso e la permanenza in campo ai Docenti e agli accompagnatori. 
Potranno essere accompagnati solo gli alunni con disabilità (un docente per ciascuno). 

 

ACCOMPAGNATORI 
Si rammenta che le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate dal personale docente della 

scuola di appartenenza o ad altro insegnante nominato dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, a personale 
estraneo alla scuola. 

 
RECLAMI 

Come da Progetto Tecnico, eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle 

Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 ore successive alla fine della gara. In seguito, il reclamo dovrà  
essere perfezionato, pena la decadenza, entro le 24 ore seguenti e a firma del Dirigente Scolastico. 

 
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.  
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CALENDARIO FINALI 

 

FINALE PROVINCIALE 

7-aprile 
Roma - Stadio Paolo Rosi 

Via dei Campi Sportivi, 7 

SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO – Solo Cadetti/Cadette 

8-aprile 
Roma - Stadio Paolo Rosi 
Via dei Campi Sportivi, 7 

SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO 

16-aprile 
Stadio Tre Fontane 

Via delle Tre Fontane, 5 

SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO – Solo Ragazzi/Ragazze 

 

FINALE REGIONALE 

24-aprile Stadio Paolo Rosi 
SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E SECONDO GRADO – Solo Cadetti/e e Allievi/e 

 

 
PRECISAZIONI 

 
 

La commissione organizzatrice si riserva comunque la possibilità di variare calendario e modalità di 

svolgimento. 
 

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 
www.campionatistudenteschi.it, 

A tal proposito si segnala che le stesse sono in via di rimodulazione; si invitano pertanto i sig.ri docenti a 

consultarle attentamente nei giorni successivi alla pubblicazione di questa circolare, in quanto eventuali 
modifiche, qualora si rilevassero sostanziali, potrebbero comportare conseguenti aggiornamenti dei 

regolamenti sopra riportati. 
 

 

Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: www.atpromaistruzione.it 
 

 
                               

Il Dirigente 
Rosalia Spallino 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, del D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 

Allegati: 
Programma orario gare 
Cartellini gara 

Mod. cert. identità 
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