
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
     

 

2022 C.S. – 07   
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 
MANIFESTAZIONE REGIONALE 

DI ATLETICA LEGGERA Cat. ALLIEVE/I 
IMOLA – 18 MAGGIO 2022 

 
                                                                  Ore 09,00  
                                    c/o Stadio Galli – via Galli, 11 Imola 
 
 

INDIVIDUALISTI E SQUADRE AMMESSE 
Sulla base dei risultati conseguiti in occasione della manifestazione provinciale 
disputatasi a Bologna nella giornata di giovedì 5 maggio 2022, delle disposizioni 
dell’Organismo Scolastico Regionale per lo Sport a Scuola, risultano ammesse le 
squadre e gli individualisti sotto indicati: 
 

SQUADRA "ALLIEVE" 
LICEO SABIN - Bologna  
MARCHI Margherita (100 p.) –TROIANI Serena Maria (1000p) 
MONGIUSTI Sara (100h) – PANASSIDI Chiara (ALTO) – GALASSI Carol (LUNGO) –
MALAGUTI Letizia (PESO)  
(Docente: Prof. Vincenzo GRANDE) 

SQUADRA "ALLIEVI" 
IIS KEYNES – CASTELMAGGIORE 
AMERIGHI Luca (100p.) - CUCCINIELLO Alessandro (1000p.) – CUTAIA Marco (100H) 
– BUDINI Riccardo (ALTO) – ZACCO Matteo (LUNGO) – JIANG Jhonny (PESO) –  
(Docente: prof. Piero MALOSSI) 

INDIVIDUALISTE "ALLIEVE" 
ZAGNI Marianna (1000 m.) – LICEO COPERNICO - Bologna 
BILLECCI Bianca Emma (100 h.) – LICEO COPERNICO - Bologna 
SBANO Giada (ALTO) – LICEO FERMI - Bologna 
PESARESI Federica (PESO) – ITCS SALVEMINI Casalecchio di Reno 

INDIVIDUALISTI "ALLIEVI" 
TROTTO Alessandro (100p.)- IIS BELLUZZI FIORAVANTI – Bologna 
PIAZZOLLA Edoardo (1000p.) – LICEO SABIN - Bologna 
MURACE Lorenzo (100H) – LICEO COPERNICO - Bologna 
FANIA Angelo (PESO) – LICEO COPERNICO – Bologna 

INDIVIDUALISTI "ALLIEVE DA" 
SPADAFORA Caterina (PESO) – ITC SALVEMINI – Casalecchio di Reno 

INDIVIDUALISTI "ALLIEVI DA" 
BIONDI Davide (100m) – ITC SALVEMINI – Casalecchio di Reno 
BERTONI Filippo (100m) – ITAC SCARABELLI – Imola 
BOLELLI Matteo (PESO) - ITAC SCARABELLI – Imola  
D’ANDREA Antonio (PESO) - ITC SALVEMINI – Casalecchio di Reno 
 

 

Ufficio Educazione 

Fisica 
Via De’ Castagnoli, 1 
0513785280/1/2 
edfisica.bologna@istruzi

oneer.gov.it 



Gli alunni e le alunne individualisti/e saranno affidati alla Prof. Gianluca Alberti del Liceo Sabin, ovvero per il 
viaggio all’insegnante presente sul pullman. 
Gli alunni disabili saranno accompagnati da personale designato dai rispettivi Dirigenti Scolastici.  
 

ACCOMPAGNATORI 
Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un docente designato dal rispettivo Dirigente d'Istituto. Si precisa 
che i nominativi dei docenti indicati in precedenza, e comunicati d'ufficio in sede di iscrizione alla Manifestazione 
Regionale, corrispondono ai docenti presenti e responsabili delle rispettive rappresentative in occasione della 
Manifestazione Provinciale del 5 maggio 2022. 
Responsabile dell'intera rappresentativa provinciale sarà il Prof. GIANLUCA ALBERTI. 
 
ISCRIZIONI 
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola ha provveduto d'ufficio, all'iscrizione delle squadre (con i nominativi 
indicati) degli/e individualisti/e e degli alunni disabili indicando, come accompagnatori, i docenti di cui sopra. Si 
precisa che ogni squadra partecipante dovrà obbligatoriamente essere composta da n. 6 alunni o alunne. 
Le eventuali successive sostituzioni di atleti/e componenti la squadra potranno essere effettuate unicamente 
sull'apposito modulo (allegato alla presente comunicazione) che l'insegnante accompagnatore dovrà consegnare 
direttamente alla Segreteria-Gare al momento del ritrovo. Il modulo per le eventuali sostituzioni dovrà 
obbligatoriamente essere firmato dal Dirigente Scolastico. 
La partecipazione per gli/le alunni/e DA sarà confermata con l’invio del modulo iscrizione alla mail dello scrivente 
ufficio (edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it) entro giovedì 12 maggio 2022. L’eventuale rinuncia deve comunque 
essere segnalata tempestivamente a mezzo mail. 
 

Gli alunni/e ammessi a TITOLO INDIVIDUALE NON POTRANNO ESSERE SOSTITUITI. 
 

Si ricorda che gli alunni/e partecipanti dovranno esibire: 
- documento d'identità valido. 

 

Per gli aspetti inerenti a Documenti, Punteggi e Classifica a Squadre, Programma-Orario ecc.. si richiama la 
circolare prot. n. 4722 del 15/4/2022 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, inviato in allegato alla 
presente. 
 
 

VIAGGIO 
 

La rappresentativa provinciale utilizzerà un servizio pullman messo a disposizione dall’ORSS Emilia Romagna dei 
Campionati Studenteschi 2022; il piano-viaggi verrà inviato in tempo utile tramite mail.  
 
 
 

     
               IL DIRIGENTE  
                    Giuseppe Antonio Panzardi  
         
  

 
 


