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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale Ufficio III 

Coordinamento Regionale del Servizio di 
Educazione Motoria Fisica e Sportiva 

Via Pianciani, 32- 00185 Roma  ( 0677392496 06.77208017 Ê 0677392349 
e-mail antonino.mancuso.rm @istruzione.it 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 
       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 

                                  e p.c.       Ai Dirigenti degli USR del Lazio 
 Ai Coordinatori di Educazione fisica del Lazio 

 
AOODRLA – Reg.Uff. 
Prot. 11154                                                                                                   Roma, 19 aprile 2011  
 
 Oggetto: GSS 2011 – ATLETICA LEGGERA SU PISTA FINALI REGIONALI 
 

RIETI  - STADIO RAUL GUIDOBALDI  Via Dupre' Theiseder  
3 MAGGIO 2011 –  ISTITUTI SUPERIORI 

5 MAGGIO 2011 - SCUOLE MEDIE 
 
Questo Ufficio, in collaborazione con il C.O.N.I., il Comitato Regionale della FIDAL Lazio, il C.I.P. Comitato 
Regionale e il Comitato provinciale FIDAL di Rieti organizzano le Finali Regionali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi 2011 di Atletica Leggera su pista con le seguenti modalità. 
 
Età e categorie   
 

     Scuole di 1° grado   Maschi e Femmine 2000 – 1999 – 1998 - 1997   

Categorie di età studenti con disabilità: Categoria unica fino ad un massimo di 15 anni 

   Istituti di 2° grado  allievi/e (1997) 1996-1995-1994 

Categorie di Età studenti con disabilità: allievi, da 16 fino a 18 anni (viene considerato l’anno di nascita) 

Categorie di disabilità 
• Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 
• Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC) 
• Alunni non udenti (NU) 
• Alunni non vedenti (NV) 

Gli alunni che  presentano  più  disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.  
 
Programma tecnico categorie Maschi e Femmine scuole medie 

 
Maschile: m. 80 –-m.300 - m. 1.000 – salto in alto – salto in lungo – getto del peso di kg. 4 – Vortex– 
staffetta 4x100 m.  
Solo a titolo individuale: m. 100 hs (n° 10 hs – h. 76) e marcia Km 2 

Femminile: m. 80 –-m.300 - m. 1.000 – salto in alto – salto in lungo – getto del peso di kg. 3 – Vortex– 

staffetta 4x100 m.  
Solo a titolo individuale: m. 80 hs (n° 8 hs – h. 80) e marcia Km 2 
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Programma tecnico categoria Allievi/Allieve degli i
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− Allieve      progressione salto in alto: cm.  125-130-135-140-145-148-151-153-155-157...2 in 2 cm   
− Allievi       progressione salto in alto: cm. 135-140-145-150-153–156–159-162-165-168...3 in 3 cm  
− Allieve      battuta per il triplo 7 m. 
− Allievi       battuta per il triplo 9 m. 

- Per accedere al campo gli atleti dovranno presentarsi al giudice addetto ai concorrenti almeno 20 minuti 
prima per le corse e 30 minuti prima per i concorsi.  
- Potranno essere accompagnati solo gli alunni disabili (un docente per ciascuno) 
- Il numero di gara (pettorale) sarà assegnato solo alle gare dei 1000 metri, nelle staffette 
(alla conferma) e alla marcia. 
- Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica. 
 
Norme di classifica e punteggi 
 
Ad ogni prestazione sarà assegnato il punteggio previsto dalle relative tabelle FIDAL.  La  classifica di 
squadra sarà stilata secondo il seguente schema: 
maschi e femmine scuole medie:  n. 2 punteggi Corse – n. 2 punteggi Salti – n.2 punteggi Lanci   + 
n. 4 punteggi da recuperare indistintamente nei tre gruppi. 
allievi e allieve Istituiti Superiori:  n. 2 punteggi Corse – n. 2 punteggi Salti – n.2 punteggi Lanci  - 
n. 1 punteggio staffetta svedese  + n. 3 punteggi da recuperare indistintamente nei tre gruppi. 
La somma dei 10 migliori punteggi di tabella determinerà la classifica finale regionale di categoria. In 
caso di parità prevale il singolo punteggio più alto conseguito dalla rappresentativa. In caso di: 
squalificato, ritirato e non classificato la gara si intende coperta. 
 
Note 
 
La conferma delle formazioni iscritte deve essere effettuata entro l'orario di partenza della prima gara o 
al ritiro della busta. La combinazione delle gare una volta confermata non può essere modificata a gare 
avviate. La composizione della staffetta deve essere consegnata in segreteria prima della pausa pranzo. 
  
Il pranzo sarà servito caldo con servizio di “catering” a cura dell'ATP di Rieti dalle ore 12.00 con turni da 
30 minuti. I docenti sono pregati di organizzarsi al fine di non creare inutili code e conseguenti ritardi 
nelle chiamate in pedana o alle partenze dei propri atleti. 
 
Programmi orario gare 

 

SCUOLE MEDIE  PROGRAMMA ORARIO DEL 5  MAGGIO 

Ritrovo e ritiro buste dalle ore 9.30 
Ore 11.00  
80 piani F + disabili F 
Peso M + disabili M 
Ore 11,10 
Vortex F + disabili F 
lungo F + disabili M 
Ore 11.20  
80 piani M + disabili M 
Alto F pedana A 
Ore 11.40 
Alto M pedana B 
Ore 11,55 
Lungo M + disabili M 
Peso F + disabili F  
Ore 12,10  
Vortex M + disabili M 
Ore 12,15  
1000 F  
Ore 12.25  
1000 M 

Ore 12.45 Interruzione  
 
Ore 14,30  
300 F 
Ore 14,35 
300 M 
Ore 15,00 
marcia km 2 F-M (gara individuale) 
Ore 15,20 
80 Hs F gara individuale 
Ore 15,30 
100 Hs M gara individuale  
Ore 15,40 
staffetta 4x100 F + disabili integrate M/F 
Ore 15.50  
staffetta 4x100 M 
 

Ore 12,00  primo turno dei pasti (riservato ai concorrenti dei 300, marcia, e ostacoli  )  
a seguire ogni 30 minuti turni per 80 persone circa 
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SCUOLE SUPERIORI  PROGRAMMA ORARIO DEL 3  MAGGIO 

Ritrovo e ritiro buste ore 9.00 
 
Ore 11.00  
100 piani F 
Peso M 
Ore 11,10 
Disco F 
lungo F pedana A a seguire maschile 
triplo M pedana B a seguire femminile 
Ore 11.20  
100 piani M 
Alto F pedana A 
Ore 11.40 
Alto  M pedana B 
Ore 11,55 
Peso F   
Ore 12,10  
Disco  M 
Ore 12,15  
1000 F  
Ore 12.25  
1000 M 

Ore 12.40 Interruzione 
 
Ore 14,00  
400 F 
Ore 14,15 
400 M 
Ore 14,30 
100 Hs  F  
Ore 14,45 
110 Hs  M  
Ore 14,55 
marcia km 3  F-M (gara individuale) 
Ore 15,20 
staffetta 100-200-300-400 
Ore 15.35  
staffetta 100-200-300-400 
 

Ore 12,00  primo turno dei pasti (riservato ai concorrenti dei 400, marcia, e ostacoli  )  
a seguire ogni 30 minuti turni per 80 persone circa  

 
Premiazioni 
Saranno premiati i primi sei classificati delle singole discipline e le prime tre staffette subito dopo la gara. 
 
Iscrizioni delle rappresentative qualificate 

 
Ogni Istituto, qualificatosi per la Finale Regionale, e autorizzato dal proprio A.T.P. di competenza, 
provvederà ad inviare le iscrizioni allegando esclusivamente l’apposito modulo contenuto nella circolare, al 
referente di Atletica Leggera prof. Luigi Botticelli all'indirizzo di posta elettronica:  

 
iscrizioni@fidallazio.it.  

entro sabato 30 aprile ore 13.00.  

 
Non saranno accettate iscrizioni presentate fuori temine o su moduli di iscrizioni diversi da 
quelli allegati.  
 

 
 
 

Il Dirigente 
Mariangela Caturano 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati: Schede di iscrizione da stampare dal file compresso allegato alla posta elettronica di trasmissione 
della presente denominato “MODULI DI ISCRIZIONE”. 


