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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di 1° grado
Ai Docenti di Educazione Fisica
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019-2020 - ATLETICA LEGGERA su PISTA –
TRIATHLON PROVINCIALE I° grado Categoria mista Ragazzi/e
L’Ufficio Scolastico Territoriale IV – Ufficio del Referente Territoriale per il supporto alle
attività motorie e sportive nella scuola di Brescia - su incarico dell’Organismo Provinciale per lo
Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L., la Federazione
Italiana Sport Disabili, con il Comune di Chiari e la società sportiva “Atletica Chiari.”, indice ed
organizza la fase provinciale dei Campionati Studenteschi A.S. 2019/20 di Atletica Leggera –
Triathlon per la categoria mista Ragazzi/e.
La manifestazione avrà luogo:
mercoledì 29 aprile 2020
c/o Campo Comunale
Via Santissima Trinità - Chiari (BS)
ritrovo ore 08.45 – inizio gare ore 09.15
La manifestazione, aperta ai soli istituti in regola con le iscrizioni registrate sul portale
www.campionatistudenteschi.it. e riservata agli studenti nati negli anni 2008 (2009 per quelli in
anticipo) avrà il seguente programma:
CAT. RAGAZZI/E: Triathlon 60m piani / salto in lungo / getto del peso (2Kg) / staffetta 4x100m
CAT. PARALIMPICI RAGAZZI/E: 60m piani / salto in lungo / lancio del vortex
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è tassativamente prevista per squadra. Ciascuna squadra per poter essere iscritta
deve essere composta da 4 atleti/e (2 maschi e 2 femmine).
La staffetta mista 4x100 deve essere composta obbligatoriamente da 2 ragazzi e da 2 ragazze.
Nel salto in lungo e nei lanci ogni atleta avrà a disposizione 2 tentativi.
MANIFESTAZIONE PER ATLETI PARALIMPICI
Nella stessa giornata si svolgerà la manifestazione per atleti paralimpici.
Per questa categoria non è prevista la partecipazione al Triathlon ma alla singola disciplina.
Al fine di garantire l’effettiva inclusione di tutti i partecipanti è previsto lo svolgimento delle
competizioni secondo una formula unica, con la partecipazione di tutti (alunne/i normodotate/i e con
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disabilità), e non in gare separate ad esclusione del lancio del vortex che non è previsto per la
categoria dei normodotati.
Se i tempi gara degli alunni con disabilità sono simili agli standard dei coetanei gli alunni verranno
inseriti in serie/batterie inclusive.
Nel caso, invece, di studenti con difficoltà più conclamate potranno essere organizzate, ai fini
promozionali, batterie a loro dedicate, con classifiche stilate per categoria.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente la
piattaforma https://campionatistudenteschi.it/iscrizioni_online IMPROROGABILMENTE entro e
non oltre le ore 12.00 della data indicata sul portale.
VARIAZIONI
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 09.00 utilizzando il modulo allegato e sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello
dell’atleta che lo sostituisce.
DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modello B a firma
del Dirigente da stampare dal portale www.campionatistudenteschi.it.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente scolastico.
PUNTEGGI e CLASSIFICHE
Per la compilazione delle classifiche individuali verranno sommati i punteggi realizzati da ogni atleta
nelle singole gare (1corsa +1salto +1 lancio).
Per la compilazione della classifica di squadra verranno considerati 3 punteggi:
- i migliori 2 punteggi (1 maschile +1 femminile) ottenuti nel Triathlon;
- il punteggio ottenuto nella staffetta 4x100.
In ogni specialità verranno assegnati punti utili alla compilazione della classifica individuale o di
squadra utilizzando tabelle che permettono la conversione dei risultati ottenuti in punti. Verranno
assegnati punteggi da 100 a 1 punto.
Le tabelle sono reperibili sul sito: www.campionatistudenteschi.it.
In caso di:
- atleta squalificata/o, ritirata/o non classificata/o, non verrà assegnato alcun punteggio e la gara si
intenderà, comunque, coperta.
- parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior singolo
punteggio in assoluto nel Triathlon.
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- atleta che non si presenta ad una gara, verrà escluso alle gare successive.
Vincerà la squadra che raggiungerà il maggior punteggio.
PREMIAZIONI
Sono previste al termine della manifestazione.
Saranno premiati i primi tre istituti classificati e i primi tre atleti per ogni categoria nella classifica
individuale del Pentathlon e nelle discipline dei paralimpici.
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 2019/2020 e la relativa scheda tecnica.
Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo
gara per garantire il regolare svolgimento dell’evento.
N.B. In caso di condizioni meteo avverse le gare verranno comunque disputate. Se non fosse
possibile disputare tutte le gare in programma, la classifica sarà ottenuta tenendo conto dei
risultati delle sole gare portate a termine.
In allegato:
- programma gara
- modello sostituzione atleta e conferma staffetta

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Monica Buizza
Tel.: 0302012241
VOIP: 80141
e-mail: uffedfisica.ustbs@gmail.com
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