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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data e protocollo come da segnatura
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I e II
grado Statali e Paritarie della
provincia di Verona
Alla FIDAL di Verona
A Sport e Salute S.p.A. di
Verona
Al CONI di Verona
Al CIP di Verona
LORO SEDI
e p.c. Ai Docenti di Educazione
Fisica/ Scienze Motorie e
Sportive
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2021/2022 – ATLETICA LEGGERA SU PISTA
Fase provinciale di Verona per le scuole secondarie di I e II grado

L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione della FIDAL Verona e il Comune di
Verona, indice e organizza la manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera
della scuola secondaria di I e II grado
MERCOLEDÌ 4 maggio 2022
presso il Centro Consolini di Basso Acquar -Verona
con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.45 ed inizio gare alle ore 9.15
CATEGORIE

SCUOLA DI 1° GRADO CAT. CADETTI/E: nati negli anni 2008-2009
SCUOLA DI 2° GRADO CAT. ALLIEVI/E: nati negli anni 2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo scolastico)
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI

Ogni scuola può iscrivere al massimo 2 atleti per specialità tranne che per il salto in alto (solo 1). Tutti
gli iscritti vengono considerati di squadra ma solo il miglior piazzato dei due determinerà il punteggio
finale di squadra. Per quanto riguarda la composizione delle squadre si precisa che la staffetta, alla quale
non possono prendere parte i concorrenti dei m. 1000, deve essere composta da quattro concorrenti
già facenti parte della squadra (es: 1 della velocità, 1 degli hs, 1 del salto in lungo, etc.).
(SCHEDE TECNICHE I GRADO
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SCHEDE TECNICHE II GRADO)
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Le iscrizioni si effettuano SOLO attraverso l’invio tramite mail (educazionefisica@istruzioneverona.it)
del modulo predisposto improrogabilmente entro il 29/04/2022
MODULO ISCRIZIONE SCUOLE DI 1° GRADO

MODULO ISCRIZIONE SCUOLE DI 2° GRADO

ALUNNI CON DISABILITA'

Sulla base di quanto previsto nelle schede tecniche 2021/2022 si chiede ai docenti di educazione fisica
di segnalare allo scrivente ufficio, utilizzando il modulo sopra, eventuale partecipazione indicando:
nominativo, data di nascita, categoria di disabilità e gara prescelta tra le specialità riportate nelle schede
tecniche (SCHEDE TECNICHE DISABILITÀ I GRADO

SCHEDE TECNICHE DISABILITÀ II GRADO)

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo tecnico in merito a composizione delle squadre,
programma tecnico, regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle schede tecniche 2021/22 e alle
norme FIDAL, se non in contrasto.
Si rammenta inoltre ai signori docenti che le sostituzioni per ragioni organizzative possono
essere accettate solo entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno di gara.

DOCUMENTAZIONE:
Il giorno della manifestazione il/i docente/i accompagnatore/i dovranno presentare in segreteria gare
il MODELLO EVENTI (ex modello B) attestante l’iscrizione alla disciplina ATLETICA LEGGERA SU PISTA
unitamente ai documenti di riconoscimento dei partecipanti.
In mancanza del MODELLO EVENTI stampabile dal sito www.campionatistudenteschi.it, oppure in
presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte alle
gare. Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della manifestazione.
È tuttavia consentito iscrivere sul MODELLO EVENTI più studentesse/i (fino a un massimo di 2)
selezionando Ruolo-Riserva dall’apposito menù a tendina. Gli assenti verranno depennati dal MODELLO
EVENTI prima della consegna dello stesso alla segreteria delle gare.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, vigono i regolamenti generali e di specialità
dei CS 2021-22 (schede tecniche consultabili al sito www.campionatistudenteschi.it nonché, ove
applicabile, il regolamento tecnico della FIDAL.
Allegato moduli iscrizione atletica leggera su pista.

Ref./Resp. del procedimento
Prof. Mascalzoni Dino

Firmato digitalmente da
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