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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

Statali e Paritarie 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 
 

 
      OGGETTO: Campionati Studenteschi 2021/2022 ATLETICA SU PISTA – Fase 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 2021/22 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 31 marzo 2022. 

      Si ricorda che, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno consegnare il MODELLO EVENTI completo dei dati    
      richiesti e a firma del Dirigente Scolastico.  

      I MODELLI EVENTI validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.campionatistudenteschi.it 
      Non saranno accettati modelli con correzioni o compilati a mano. 

      La generazione del MODELLO EVENTI sarà possibile dopo la registrazione della scuola e l’inserimento degli         
      alunni partecipanti nell’apposita sezione “EVENTI” del portale dei campionati studenteschi. 

 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o   
modello di certificazione della scuola). Green Pass se previsto. 

 
Ogni Istituto potrà iscrivere una sola squadra. Nelle fasi di qualificazione la partecipazione come 

individualista è prevista solo per gli alunni con disabilità. 

Nel programma tecnico la corsa ad ostacoli, per tutte le categorie, sarà inserita a partire dalla 
Finale provinciale. 

 

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

     appartenenza. 
 

      La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica e in nessun caso, pena    
      l’esclusione, a personale estraneo alla scuola. 

      In caso di ritardo, per causa di forza maggiore, si invita ad avvertire tempestivamente il Referente Tecnico  

      organizzativo. 
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CATEGORIE 

 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2010 (2011 anticipo) 

 CADETTI/E 2008-2009 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2005-2006-2007 (2008 anticipo) 

 JUNIORES M/F 2003-2004 

 

CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2010 (2011 anticipo) 

 CADETTI/E 2007 2008 2009 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2005-2006-2007 (2008 anticipo) 

 JUNIORES M/F 2002 2003 2004  

                 Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.  

                 Si ricordano le categorie di disabilità: 
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 

• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21); appartengono a questa categoria tutti gli alunni 
con sindrome di Down. 

• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 

• Alunni non udenti (HS) 

• Alunni non vedenti (NV) 

 

CAMPI GARA 

• stadio delle aquile “PAOLO ROSI” - Via dei Campi Sportivi - Roma  

• stadio delle terme di caracalla “NANDO MARTELLINI” - L.go delle Vittime del Terrorismo – Roma 
 
CALENDARIO 

Ore 8.15 Ritrovo delle rappresentative, accredito 
 

FASI INTERDISTRETTUALI 

data Campo gara / Distretti Gr scadenza 
iscrizioni 

27 
aprile 

PAOLO ROSI 

Distretti: 12,13,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,42 
I Iscrizioni entro il 

21 aprile 

28 
aprile 

NANDO MARTELLINI 
Distretti: 9,16,17,18,19,20,21,22,23,24,40,43 I Iscrizioni entro il 

21 aprile 

2 

maggio 

PAOLO ROSI 

Distretti: 10,12,13,14,15,25,27,29,32,34,37,40,42 
II Iscrizioni entro il 

21 aprile 

3 

maggio 

 NANDO MARTELLINI 
Distretti: 9,16,17,18,19,20,21,22,23,24,41,43 

II Iscrizioni entro il 

21 aprile 

 
In allegato gli elenchi degli Istituti Scolastici, che hanno effettuato le preadesioni, divisi per concentramento in 

base al distretto di appartenenza.  

Per garantire un migliore organizzazione tecnico sportiva, quest’ufficio dopo la conferma di partecipazione da 
parte di ogni singola scuola, si riserva la possibilità di effettuare eventuali spostamenti delle scuole sui due 

campi gara per una più equa distribuzione. 
Tale pianificazione verrà tempestivamente comunicato alle scuole interessate.  

 
ISCRIZIONI 

In base al concentramento di appartenenza, CONTESTUALMENTE alla registrazione all’evento sul portale, le 

Istituzioni Scolastiche, entro e non oltre le ore 12.00 del 21 aprile, dovranno confermare la propria 

partecipazione inviando all’indirizzo e-mail iscrizioni@fidallazio.it il FILE EXCEL allegato (che non deve 
essere sostituito, scansionato o trasformato in PDF).  

 

CARTELLINI GARA 

Dovranno essere necessariamente compilati al computer, stampati e consegnati agli alunni/e per 

partecipare alla gara. Per la compilazione delle classifiche verranno presi in considerazione, esclusivamente, i 
dati riportati sul cartellino, pertanto si raccomanda che la denominazione dell’istituto sia la stessa di quella a 

registrata sul portale. 
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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 

Eventi. Non saranno ammesse sostituzioni senza notifica in segreteria tecnica prima della gara. 
          

             Per quanto non specificato nella presente nota si rimanda al dispositivo tecnico specifico, parte 
integrante della presente nota. 

ACCOMPAGNATORI 

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

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

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). 

 

RECLAMI 
Come da Progetto Tecnico, il preannuncio di reclamo, firmato dal Docente accompagnatore, dovrà essere 

presentato al Comitato Organizzatore della manifestazione ed alle Istituzioni scolastiche interessate, entro le 2 
ore successive la fine della gara, e successivamente perfezionato entro le 24 ore successive a firma del 

Dirigente Scolastico, all’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

La mancata osservazione di tali norme comporta l’annullamento del preannuncio di reclamo. 
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 

 

CALENDARIO FINALI 

 
FINALE PROVINCIALE 

9-10 maggio I e II grado 
RI/RE CI/CE  
AI/AE JM/JF 

 
FINALE REGIONALE 

19-maggio I e II grado CI/E - AI/E 

                    

PRECISAZIONI 

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

 

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

                 Tutte le attività verranno realizzate nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19 vigenti”. 
 

       Si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione ai docenti coinvolti.                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                                              LA DIRIGENTE 
                                                                                                          Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

                                                                                                                        Firma sostituta a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                  del CAD e normative connesse  

Allegati: 

Iscritti- DEF (file excel) 

Elenchi istituti per concentramento 

Dispositivo tecnico 
Programma orario gare 
Cartellini gara 

Mod. cert. Identità 
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