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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche secondarie di
I e II grado statali e paritarie iscritti ai
Campionati Studenteschi 2021 – 2022 di Pavia
Ai Docenti
motorie

di

Educazione

fisica

e

Scienze

e, p.c. Al Delegato Sport e Salute Provinciale di Pavia
Al Delegato Cip Provinciale di Pavia
Al Delegato FIDAL Provinciale Pavia

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2021 - 2022. Finale Provinciale di
Atletica leggera per gli Istituti Secondari di I grado – giovedì 5 maggio
2022 – Campo Comunale di Atletica Leggera (ex Campo CONI) – Via Treves
17 - Pavia

Come da nota Ministeriale n. 3029 del 22 dicembre 2021, l’Organismo Provinciale per lo
Sport a Scuola in collaborazione con la Federazione Italiana Atletica leggera delegato Pavia
indice ed organizza la Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2 021 - 2022 di
Atletica leggera per le Scuole secondarie di I grado statali e paritarie di Pavia.
La manifestazione, che risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale regionale dei
Campionati Studenteschi, si svolgerà:

giovedì 5 maggio 2022
Campo Comunale di Atletica Leggera (ex Campo CONI) – Via Treves 17 - Pavia

Ritrovo: ore 9.15
Inizio gare: ore 9.45.
Termine della manifestazione: indicativamente ore 14,30
Il programma gare sarà in visione la mattina della manifestazione.

ISCRIZIONI

e-mail: usp.pv@istruzione.it - Pec: usppv@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F. 80003800184
Sito internet: https://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/

Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro, E
NON OLTRE, il giorno 29 aprile 2022:
a) collegarsi all’indirizzo www.campionatistudenteschi.it , compilare i campi richiesti nella
sezione EVENTI.
b) scaricare il file Excel in allegato (All. 2 e 3), compilare i campi richiesti con i dati dei
componenti
delle
squadre,
inviarlo
tramite
mail
all’indirizzo
COORDINAMENTO.SPORTIVO.PV@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre il giorno 29 aprile
2022.
Il giorno della gara SOLO presso la segreteria gare:
a) SARA’ POSSIBILE sostituire gli alunni assenti e/o effettuare scambi tra atleti già iscritti
alle varie specialità.
b) NON SARA’ POSSIBILE modificare il numero degli atleti iscritti nelle singole specialità.
PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alla manifestazione gli alunni e le alunne della categoria
Ragazzi/Ragazze nati/e negli anni 2010 (non sono ammessi i nati/e nel 2011). Non è
prevista la partecipazione di alunni iscritti e frequentanti nati nel 2009.
La partecipazione è riservata ad una squadra maschile e/o una squadra femminile in
rappresentanza del proprio Istituto. Non è possibile partecipare con una sola
rappresentativa di genere (maschile o femminile). Ciascuna squadra per poter essere
iscritta deve essere composta da un min. di 4 a un max. di 6 partecipanti così composta.
Ogni alunno/a dovrà partecipare necessariamente a 2 specialità non appartenenti allo
stesso gruppo.
La staffetta 8x50 cambio libero deve essere composta obbligatoriamente da 4 ragazzi e da
4 ragazze che hanno partecipato alle gare precedenti.
Possono prendere parte alla manifestazione gli alunni e le alunne della categoria
Cadetti/Cadette nati/e negli anni 2008/2009 (non sono ammessi i nati/e nel 2010). Non
è prevista la partecipazione di alunni iscritti e frequentanti nati nel 2007.
La partecipazione è riservata ad una squadra maschile e/o una squadra femminile in
rappresentanza del proprio Istituto. È possibile partecipare anche con una sola
rappresentativa di genere (maschile o femminile). Ciascuna squadra per poter essere
iscritta deve essere composta da un min. di 6 a un max di 9 partecipanti così composta:
• max. 2 iscritti 80 mt, max. 2 iscritti 1000 mt, max. 2 iscritti 80hs (per queste tre
specialità si terrà conto del tempo migliore ai fini della classifica squadre);
• 1 iscritto per il salto in alto, 1 per il salto in lungo e 1 per il lancio vortex.
La staffetta, per genere (maschile e femminile), è composta da studentesse/enti che hanno
già partecipato ad una prova individuale ad esclusione delle/degli studentesse/enti che
hanno partecipato alla gara dei mt. 1000.
Si precisa che ogni squadra alle finali regionali sarà composta obbligatoriamente da 6
atleti, per genere (maschile e femminile).
PUNTEGGI
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Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma di 6 miglior punt eggi maschili e 6
femminili (con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore) più il punteggio della
staffetta. La staffetta è obbligatoria per ogni squadra e non fa parte delle 2 gare scelte
dagli alunni/e.
Al primo classificato verrà assegnato 1 punto, al secondo 2 punti, al terzo 3 punti e così a
salire fino all’ultimo classificato. In caso di squalifiche, ritiri o non classificati verrà
assegnato all'atleta il punteggio dell’ultimo classificato più 1 punto e la gara si intenderà,
comunque, coperta.
Risulterà vincitore l’istituto che avrà totalizzato meno punti nella somma dei punteggi
previsti.
REGOLAMENTO
Per il programma tecnico e il regolamento consultare le schede tecniche I grado allegate
(All. 1).
Si ricorda l’OBBLIGO DI UTILIZZARE SCARPE SENZA CHIODI PER ENTRAMBE LE
CATEGORIE.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del
Regolamento Tecnico della FIDAL e del Regolamento Tecnico Organizzativo indicato nelle
schede tecniche dei Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022.
IL COMITATO ORGANIZZATORE E LA GIURIA si riservano la facoltà di apportare al presente
regolamento eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione.
PROGRAMMA GARE
RAGAZZI/E nati/e nel 2010
• Gare: 60 mt – 600 mt- 60hs (6 ostacoli 60 cm; distanze mt 12/7,5/10,50) - Alto – Lungo
– Vortex –Staffetta 8 x 50 mista cambio libero (4 Ragazzi – 4 Ragazze).
CADETTI nati 2008/2009
• Gare: 80 mt – 1000 mt – Alto – Lungo – Vortex – 80 Hs (8 hs – h. 0,76 – m.13,00 –
7×8,00 – 11,00), Staffetta 4×100.
CADETTE nate 2008/2009
• Gare: 80 mt – 1000 mt – Alto – Lungo – Vortex – 80 Hs (8 hs – h.0,76 – m.12,00 7×7,50 - 15,50), Staffetta 4×100
ALUNNI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate compilando il modulo
allegato (All. 4) su carta intestata della scuola a firma del Dirigente Scolastico,
SPECIFICANDO
LA
GARA,
ed
inviate
all’indirizzo:
COORDINAMENTO.SPORTIVO.PV@ISTRUZIONE.IT
appositamente utilizzato da questo
Ufficio per le attività sportive scolastiche entro, e non oltre il giorno 29 aprile 2022.
PROGRAMMA GARE FINALE PROVINCIALE I GRADO: vedere la scheda tecnica allegata (All.
5)
Nella Cat. Ragazzi/e possono gareggiare gli alunni con disabilità nati/e negli anni 20102011.
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Il programma gare prevede: corsa: 60 mt; salti: lungo; lanci: vortex.
Nella Cat. Cadetti/e possono gareggiare gli alunni con disabilità nati/e negli anni 2007 2008-2009.
Il programma gare prevede: corsa: 80 mt; salti: lungo; lanci: vortex.
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
1. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel
Progetto Tecnico della nota Ministeriale sopraindicata, il modello eventi (ex. Modello B)
scaricabile dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it , compilato in ogni sua parte e
firmato dal Dirigente Scolastico.
2. SI RICORDA CHE LE EVENTUALI RISERVE DOVRANNO COMPARIRE NEL MODELLO
EVENTI (ex Modello B).
3. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti
di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente
Scolastico della scuola di appartenenza.
Come evidenziato nel progetto tecnico 2021/2022 a pag. 11: “Gli accompagnatori hanno
l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza dei discenti loro affidati, con l’assunzione delle
connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047 e 2048 C.C. e legge n.
312
ASSISTENZA SANITARIA
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica come previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive
modifiche e integrazioni riportate nel Progetto Tecnico a.s. 2021/2022 (pag. 15).
NORME COVID 19
Per
le
gare
vale
il
protocollo
vigente.
L'ultimo
aggiornamento
sul
sito:
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi%20procedure%20di%20prevenz
ione%20Covid-19_31%20marzo%2022.pdf
ATTIVITA’ OUTDOOR – STADIA E NON STADIA (ALLENAMENTI E COMPETIZIONI): •
Certificazione Verde Covid-19 Base pubblico e accompagnatori (SONO ESCLUSI GLI ATLETI
E I MINORI DI ANNI 12)
• Mascherina FFP2 SOLO PER PUBBLICO E ACCOMPAGNATORI (***)
Su tutto il territorio nazionale le competizioni sportive si svolgono con presenza di pubblico
al 100%.
(***) Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; c) i
soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a
prendere parte alla gara se non inserito nel modello Eventi.
Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici.
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TRASPORTI
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.
L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO
ESCLUSIVAMENTE AGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI. Per tutto quanto non
contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2021/2022 e le relative schede tecniche allegate.

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII
Letizia AFFATATO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
• Allegato 1 (pdf, scheda tecnica Atletica leggera 1° Grado, 452 kb)
• Allegato 2 (xls, Iscrizioni per specialità Ragazzi F M, 13 kb)
• Allegato 3 (xls, Iscrizioni per specialità Cadetti F M, 13 kb)
• Allegato 4 (doc, Scheda iscrizioni alunni/e con disabilità, 31 Kb)
• Allegato 5 (pdf, Scheda tecnica alunni/e con disabilità, 608 Kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato
Referente: MP
numero telefono diretto 0382513450
indirizzo mail istituzionale maurizio.protti@posta.istruzione.it
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