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ATLETICA LEGGERA
Corsa campestre
Norme Generali
Partecipanti
Il numero dei partecipanti per le Fasi Provinciali e Regionali di ogni squadra è stabilito dai singoli Organismi
Regionali.
Impianti ed attrezzature
I percorsi devono essere pianeggianti, ricavati su fondo naturale con eventuali piccoli ostacoli facilmente
prevedibili. E’ necessario che il terreno presenti un ampio spazio per la partenza in linea. Anche in
prossimità del traguardo, il terreno deve essere sufficientemente ampio in modo da consentire l’eventuale
arrivo contemporaneo di più concorrenti.
Categoria

Anni di nascita

Ragazzi/e

2006/(2007)

Distanze
Max 1000m

Cadetti

2004/2005

Min. 1500m max 2000m

Cadette

2004/2005

Min. 1000m max 1500m

Il numero degli istituti e degli atleti individualisti qualificati alle fasi regionali sarà stabilito dai
rispettivi Organismi regionali.
Classifica di squadra per tutte le Fasi (Provinciale, Regionale, Finale Nazionale)
In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così
come segue:
1 punto al primo, 2 punti al secondo , 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente classificato.
Un componente della Squadra
classificato + 1.

che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo

Risulterà vincitrice la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti classificati.
In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale.
FINALE NAZIONALE
Alla Finale Nazionale accedono gli istituti vincitori delle Fasi Regionali .
Accedono inoltre a titolo individuale i vincitori della gara della propria categoria qualora non facciano già
parte dell’Istituto vincitore.

M.I.U.R.

C.O.N.I. – C.I.P.

Campionati Studenteschi 2017/2018
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado
Alla Finale Nazionale ogni Istituto partecipa con un numero massimo di 4 atleti di cui i migliori 3 portano
punteggio.
Note Tecniche
Per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per la categoria Ragazzi/e e
Cadetti/e, anche se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale.

ATLETICA LEGGERA - ALUNNI DISABILI

Corsa campestre

Categoria

Anni di nascita

Distanze

Scuole 1° Grado
Ragazzi/e
DIR – C21- HFD - HS – NV
Cadetti
DIR – C21- HFD Cadette
DIR – C21- HFD Over M
DIR – C21- HFD Over F
DIR – C21- HFD -

2005 -2006 (2007 in caso di
anticipo scolastico)

Max 1000m

2003/2004/2005

Min. 1000m - max 2000m

2003/2004/2005

Min. 1000m - max 1500m

2002 e precedenti
Solo fino alle gare provinciali
2002 e precedenti
Solo fino alle gare provinciali

Min. 1000m - max 2000m

HS – NV
HS – NV
HS – NV
HS – NV

Min. 1000m - max 1500m

CATEGORIE DI DISABILITA’

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle seguenti
categorie:
Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR).
Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)*
Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).
Alunni non udenti (HS).
Alunni non vedenti (NV).
*appartengono a questa categoria tutti gli atleti con sindrome di down.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
TUTELA SANITARIA. Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il "Certificato
di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013"
AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE
° Alla Fase Nazionale accedono a titolo individuale i campioni regionali della propria categoria
TUTELA SANITARIA. Per le Finali Nazionali viene richiesto agli alunni il “Certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica” ai sensi del D.M. 4/03/1993.

