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Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di II Grado 
Statali e paritarie di Roma e provincia 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2021/2022 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 per le scuole secondarie di II grado che si svolgeranno 

presso il 

Centro Sportivo Nando Martellini-Terme di Caracalla 
secondo il seguente calendario: 

 
  10 Maggio 2022  ore 8.15 ritrovo delle rappresentative, accredito 

   

 

AMMISSIONE alla FINALE PROVINCIALE 

In allegato l’elenco delle Rappresentative scolastiche che hanno partecipato alla fase 
interdistrettuale e che sono ammesse alla finale provinciale. 
I risultati sono visibili all’indirizzo: https://roma.fidal.it 
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 integrata. 

Si ricorda che per la finale provinciale è prevista la corsa ad ostacoli, per tutte le categorie. 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Categoria Allievi/e - Categoria Juniores M/F La partecipazione è prevista per Squadra.  

Ogni atleta deve gareggiare solo in una gara individuale più, eventualmente, nella staffetta. 

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

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Il giorno della gara si ricorda che è obbligatorio presentare, per tutte le categorie, il MODELLO 
Eventi, completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico. 

I MODELLI Eventi validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.campionatistudenteschi.it dopo 
la registrazione degli alunni partecipanti all’evento.  

Non saranno accettati Modelli Eventi con correzioni fatte 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 
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dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o modello di 

certificazione della scuola).  
 
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. 

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). 

 

 
CATEGORIE 

 

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

 JUNIORES M/F 2003-2004 

 

CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ  

 

SCUOLE DI I 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 con disabilità fisica non deambulanti (HFC)  

• Alunni non udenti (HS)  
• Alunni non vedenti (NV) 

 
 

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

l’iscrizione sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it e contestualmente inviare all’indirizzo e-mail 

iscrizioni@fidallazio.it  il FILE EXCEL allegato (che non deve essere sostituito, scansionato o trasformato in 
PDF). 

 
rispettando tassativamente le seguenti improrogabili scadenze: 

 

entro le ore 12.00 del 5 maggio 2022  scuole secondarie di II grado  
     

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

Eventi degli alunni con disabilità. 

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

 
Si ricorda che i regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.campionatistudenteschi.it 
 
 

  
PRECISAZIONI  

Tutti gli istituti scolastici che si iscrivono alla Finale Provinciale sono invitati a partecipare con il docente 
referente alla riunione tecnico organizzativa pianificata il giorno 6 maggio alle ore 15 sulla piattaforma 

TEAMS , a breve sarà inviato il link. 
La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di svolgimento. 
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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”. 
 

 
 

 

 

 LA DIRIGENTE 

 Dott.ssa Giulia Vinciguerra  
                                                                                         Firma sostituta a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                          del CAD e normative connesse 
 
 
 

Allegati: 
Iscritti- DEF (file excel)  

Modulo iscrizione studenti con disabilità 

Elenchi istituti ammessi 

Dispositivo tecnico 

Programma orario gare 

Cartellini gara  

Mod. cert. Identità 
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