PROGRAMMA TECNICO Atletica Pista:
Cat. Cadette: m 80 – m 1000 – m 80 hs (8 hs-distanze 12m/7.50/15.50m) – salto in Alto – Salto
in Lungo – Vortex – Staffetta 4x100
Cat, Cadetti: m 80 – m 1000 – m 80 hs (8hs-distanze 13m/8m/11m 80hs) – salto in Alto – Salto in
Lungo – Vortex – Staffetta 4x100
Cat. Allieve: m. 100 - m. 1000 - m. 100 hs (10 hs - h. 0,76 - m. 13,00 9×8,00 - 15,00) - salto in alto
salto in lungo - getto del peso kg. 3 - staffetta 4×100 m
Cat. Allievi: m. 100 - m. 1.000 - m. 100 hs (10 hs - h. 0,84 - m. 13,00 - 9×8,50 - 10,50) - salto in alto
salto in lungo - getto del peso kg. 5 - staffetta 4×100 m
Gli alunni partecipanti ai m. 1000 non possono essere inseriti nella staffetta

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità.
•

A tutti i partecipanti di squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica
individuale di appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, sino all’ultimo
regolarmente arrivato; in caso di squalifiche, ritiri o non classificati (per esempio 3 nulli in
ingresso nel salto in alto o 3 nulli in altri concorsi) verrà assegnato all’atleta il punteggio
dell’ultimo classificato più 1 punto e la gara si intenderà, comunque, coperta.

•

Nel caso in cui un atleta acquisisca il diritto a partecipare ad una finale e, durante lo svolgimento
della stessa, venga squalificato o comunque non porti a termine la gara, gli verrà attribuito
l’ultimo posto in classifica della finale senza l’aggravio di un punto supplementare.

•

Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre, saranno presi in considerazione i
migliori 6 risultati ottenuti, compresa la staffetta, con la possibilità, quindi, di scartare il punteggio
peggiore.

•

Casi di parità: In caso di parità fra due o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i
migliori piazzamenti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla fase regionale, saranno a cura dei Referenti Territoriali di Educazione Fisica e
Sportiva, i quali provvederanno ad inviarle all’indirizzo di posta elettronica: cp.venezia@fidal.it e a ccorefs.veneto@istruzione.it entro e non oltre 12 Maggio 2022
SOSTITUZIONI
Sono ammesse le sostituzioni solo per i componenti la squadra, che dovranno essere comunicate alla
segreteria gare entro le ore 9.15. come indicato nel Progetto Tecnico Campionati Studenteschi
a.s.2021/2022, “è consentito, fino alle fasi Regionali incluse, inserire nel modello Eventi (ex mod. B) un
massimo di due studenti/esse in eccedenza rispetto a quanto previsto nella scheda Tecnica della disciplina,
purché siano poi evidenziati i nominativi degli studenti/esse che non prenderanno parte alla gara.”
Non sono ammesse sostituzioni per gli atleti/e individualisti/e.

NORME GENERALI ATLETI CON DISABILITA’ 1° grado
Categorie di Disabilità:
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 (C21)*
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).
• Alunni con disabilità fisica non deambulanti (HFC)
• Alunni non udenti (HS).
• Alunni non vedenti (NV).
*appartengono a questa categoria gli atleti con sindrome di Down.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità
prevalente.
Categorie di età:
Gli alunni con disabilità gareggeranno in un’unica categoria d’età: 2007-2008-2009
Per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad UNA gara.
PROGRAMMA GARE:
m. 80
LUNGO (ad esclusione della categoria HFC)
• HS: battuta FIDAL/Miur
• HFD - DIR:battuta a mt 1
• C21: battuta a mt 0.50
NV: la battuta avverrà su un’area di stacco di mt1x1,22 (larghezza della corsia)
realizzata con gesso o similare e con misurazione dal bordo anteriore
dell’impronta del piede di stacco.
VORTEX (HFD HFC NV HS DIR C21)
NORME GENERALI ATLETI CON DISABILITA’ 2° grado
Categorie di Disabilità:
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 (C21)*
• Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.).
• Alunni con disabilità fisica non deambulanti (HFC)
• Alunni non udenti (HS).
• Alunni non vedenti (NV).
*appartengono a questa categoria gli atleti con sindrome di Down.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità
prevalente.
Categorie di età:
Gli alunni con disabilità gareggeranno in un’unica categoria d’età: 2005-2006-2007 (2008 solo in caso
di anticipo scolastico)
Per ciascun alunno è consentita la partecipazione ad UNA gara.

PROGRAMMA GARE:
Allievi/e
m. 100
m. 1000 (solo DIR e C21)
Lungo (ad esclusione della categoria HFC)
• HS: battuta FIDAL/MIur
• HFD - DIR: battuta a mt 1
• C21: battuta a mt 0.50
• NV: la battuta avverrà su un’area distacco dimt1x1,22 (larghezza della corsia) realizzata con
gesso o similare e con misurazione dal bordo anteriore dell’impronta del piede di stacco.
Peso
• HFD - HS - NV (A/e kg 3, A/i kg 5)
• HFC (A/e kg 2, A/i kg 2)
• DIR - C21 PESO (3kg A/e – 4kg A/i)
Per tutte le altre informazioni vedasi le SCHEDE TECNICHE.

