ALLEGATO 7
Manifestazioni Regionali – C.S. 2019 ATLETICA LEGGERA SU PISTA
Categ. Cadette/i
DISPOSITIVO TECNICO
7 maggio 2019
c/o Campo di Atletica – Via G. Sozzi, 2 – Cesenatico
ore 9.30
Composizione delle Rappresentative di Istituto
Ciascuna squadra è composta da 7 atlete/i; ogni atleta può gareggiare solo in una gara individuale più,
eventualmente, nella staffetta 4x100 (ad esclusione dell’atleta iscritta/o nella gara dei mt 1000)
Programma delle gare
Corse
80 mt piani – 80 mt hs (h 0,76 cm) – 1000 mt – staffetta 4x100
80 hs cadette: 8 ostacoli; distanze mt 12/7,5/15,5
80 hs cadetti: 8 ostacoli; distanze mt 13/8/11
Salti
alto – lungo
Lanci
peso (3 Kg. Cadette; 4Kg. Cadetti) – vortex
Marcia
la partecipazione è facoltativa e a titolo individuale – Cadetti/e Km. 2

Alunne/i con disabilità:
Corse
80 mt. Piani cadetti/e – staffetta 4x100
Salti
Lungo (con esclusione della categoria HFC)
Lanci
Vortex
Categorie delle disabilità
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche vanno stilate suddividendoli nelle
seguenti categorie:
- Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
- Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (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)
Alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
Per i compiti tecnico organizzativi degli alunni disabili verranno designati rappresentanti dal CRER-C.I.P.
Sarà inoltre compito del C.I.P. assicurarsi che i partecipanti siano in regola con le norme di partecipazione
riguardo alla certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva e che per essi sia prevista l’assistenza, con
apposito personale, sia per il viaggio che per tutta la manifestazione.
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Punteggi e classifiche
In ciascuna specialità verranno assegnati punti utili alla compilazione della classifica di squadra; in particolare
alla/al prima/o classificata/o verrà assegnato un punto, alla/al seconda/o 2 punti, alla/al terza/o 3 punti, e così
via fino all’ultima/o concorrente regolarmente classificata/o; in caso di un atleta squalificata/o, ritirata/o o non
classificata/o, verrà assegnato il punteggio dell’ultima/o classificata/o più 1 punto e la gara si intenderà
comunque coperta.
Per la compilazione della classifica di squadra verranno considerati i 7 migliori punteggi ottenuti nelle 8 gare
previste, compresa la staffetta; è prevista pertanto la possibilità di scartare il punteggio peggiore.
In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il miglior singolo
punteggio ottenuto.
Restano invariate le altre regole previste dalla Scheda Tecnica CS 2019.
Si confermano i principi enunciati nel Progetto Tecnico; si rimanda – per quanto non previsto nel presente –
alla scheda tecnica e ai Regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera.
Iscrizioni
Le iscrizioni, da parte degli O.P.S.S., dovranno pervenire in formato elettronico .dbf (generato dal programma
Olimpya) esclusivamente via e mail agli indirizzi:
edfisica.forlicesena@istruzioneer.gov.it
edfisica.emiliaromagna@istruzioneer.gov.it
edfisica.parma@istruzioneer.gov.it
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 3 maggio 2019, inviando il “modello B” (scaricabile dal portale)
timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico.
Per gli alunni con disabilità l’iscrizione (da parte degli O.P.S.S.) sarà effettuata inviando, debitamente compilato
e scannerizzato, il modulo allegato alla presente esclusivamente via e mail agli indirizzi:
edfisica.forlicesena@istruzioneer.gov.it
edfisica.emiliaromagna@istruzioneer.gov.it
edfisica.parma@istruzioneer.gov.it
emiliaromagna@comitatoparalimpico.it
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 3 maggio 2019.
Nel caso di variazioni alle iscrizioni inviate, le stesse verranno formalizzate attraverso la presentazione del
Modello di sostituzione (allegato al presente dispositivo), debitamente compilato e firmato dal gli Dirigente
Scolastico, unitamente all’allegato “B” in originale (da presentare sempre e comunque).
I/le vincitori/trici delle manifestazioni provinciali, concorrenti a titolo individuale, non possono essere
sostituiti/e. Sarà cura delle scuole dei partecipanti a titolo individuale predisporre l’allegato “B” che dovrà
essere consegnato ai rispettivi docenti accompagnatori.

 In allegato:
Scheda tecnica Atletica Leggera su Pista 1° grado – CS 2019
Modello iscrizione alunni disabili
Modello di sostituzione
Programma orario

Dirigente: Giuseppe Pedrielli
Responsabile del procedimento: Daniela Billi
Tel. 0543/451351 - Cell. 339.2533626 e mail: edisica.forlicesena @istruzioneer.gov.it
Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’ Tel: 0543/451311
e-mail: usp.fo@istruzione.it pec: csafo@postacert.istruzione.it Sito web: http://www.istruzionefc.it
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