2022 C.S. 05
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE
ATLETICA LEGGERA - Categorie "CADETTE/I"
REGOLAMENTO
1) L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Bologna dei Campionati
2022 indice e, in collaborazione con il Comitato Provinciale
FIDAL, organizza le Manifestazioni di Atletica Leggera 2022 riservata alle
categorie “Cadette” e “Cadetti”.
2) Le Manifestazioni avranno luogo presso il Campo Scuola “Baumann”
situato a Bologna in via Bertini, 9.
E’ prevista una unica giornata di gara:
Ufficio Educazione Fisica
Via De’ Castagnoli, 1
0513785282
edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it

LUNEDì 9 MAGGIO 2022
3) Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole di Istruzione
Secondaria di I° Grado della provincia di Bologna aderenti ai Campionati
Studenteschi 2022 (che risultano aver indicato l’Atletica Leggera tra le
discipline sportive selezionate nel rilevamento on line sul portale
www.campionatistudenteschi.it ) e che abbiano effettuato nel corrente
anno scolastico la Manifestazione d'Istituto. Potranno partecipare
studenti appartenenti alle sotto indicate categorie:
I° Grado - Cat. "CADETTE
nate negli anni 2008-2009
I° Grado - Cat. "CADETTI"
nati negli anni 2008-2009
I° Grado - Cat. "CADETTI/E cat. Disabilità
nati negli anni 2007-2008-2009
Tutti i partecipanti dovranno appartenere esclusivamente agli anni di
nascita sopra indicati.
4) La partecipazione sarà a SQUADRE composta da 6 alunni/e e con il
seguente programma tecnico:
m. 80 piani – m. 80 ostacoli – m. 1000 piani – Staffetta 4X100 – salto in
Alto – salto in Lungo – lancio del Vortex.
4a) I componenti la squadra parteciperanno a 1 sola gara ed eventualmente
alla staffetta.
4b) Ogni scuola potrà partecipare alla manifestazione a squadre con un
massimo di n. 6 ALUNNI/E (con 1 alunno/a per ogni gara del
programma tecnico).
Solo per la fase Provinciale e solo per il settore corse, potranno partecipare
ulteriori 3 alunni/e che dovranno essere iscritti in 3 gare diverse.

4c) Per la composizione della staffetta, una per Istituto, si precisa che dovrà essere formata
obbligatoriamente da QUATTRO concorrenti già componenti la squadra, di specialità diverse.
NON possono prendere parte i/le concorrenti partecipanti alle gare dei m 1000.
5a) Per ognuna delle categorie previste (CF - CM) ogni Scuola Secondaria (o Sezione Staccata di Comune
diverso da quello della Sede Centrale) è ammessa alla Manifestazione Provinciale con UNA SOLA
SQUADRA. La condizione di aver effettuato la MANIFESTAZIONE D'ISTITUTO sarà documentata da
apposita dichiarazione, predisposta sul modulo di presentazione e dovrà essere sottoscritta dal
Dirigente Scolastico.
5b) Le Scuole potranno partecipare alla Manifestazione anche con alunni/e appartenenti alle categorie
previste per gli alunni “disabili” come indicato chiaramente dalle schede tecniche attualmente in
vigore. Ogni Istituto interessato è ammesso alla Manifestazione Provinciale con un massimo di 6
alunne e di 6 alunni che parteciperanno ad una disciplina a titolo individuale. Si suggerisce in caso di
iscrizione di alunni disabili di concordare telefonicamente con lo scrivente le modalità di
partecipazione, in particolare nel caso in cui l’alunno disabile necessiti dell’accompagnamento in gara
(accompagnatore, guida, ecc...).
6) Le Scuole di Istruzione Secondaria di I° grado di Bologna e Provincia che intendono partecipare alla
Manifestazione Provinciale di Atletica dovranno provvedere alle iscrizioni, dal portale
www.campionatistudenteschi.it, entrando in EVENTI, cliccare sul pulsante verde con segno +,
selezionare l’insegnante accompagnatore e salvare con il tasto blu SALVA, procedere poi selezionando
gli studenti partecipanti, salvare come sopra e stampare cliccando sul tasto blu STAMPA MODELLO
EVENTI. La procedura descritta va ripetuta da EVENTI per ogni categoria.
7) SCADENZE: compilare e inviare i modelli in elenco:
-

MODULO EVENTI (firmato dal DIRIGENTE SCOLASTICO)
MODULO PRESENTAZIONE (firmato dal DIRIGENTE SCOLASTICO)
MODULO EXCEL SPECIALITA’ - UNO PER OGNI CATEGORIA (da inviare NON in formato
PDF mantenendo il format)
MODULO SPECIALITA’ ALUNNI DISABILI
entro le ore 12.00 di mercoledì 4 maggio 2022 a:
edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it

Copia dell’eventuale MODULO VARIAZIONE, dovrà essere presentato alla Segreteria Gare, il giorno della
Manifestazione.
8) Norme Tecniche: le gare di corsa si svolgeranno a serie. Per i concorsi (lungo, vortex) ogni concorrente
avrà a disposizione n. TRE prove e non verranno effettuate le prove di finale.
8a) A tutti i partecipanti di squadra, uno per gara, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica
individuale di specialità. L'atleta che si ritira o che viene squalificato o non classificato (tre prove nulle)
prende tanti punti quanti gli atleti classificati più uno.
8b) La classifica per Squadre, di ogni categoria, terrà conto dei SEI migliori punteggi ottenuti in specialità
diverse dai componenti della stessa Scuola, con la possibilità di scartare il punteggio peggiore tra le
SETTE gare. Risulterà vincitrice della Manifestazione Provinciale la squadra che avrà realizzato il minor
punteggio.
8c) Le Scuole che non partecipano a tutte le SETTE gare del programma di squadra non saranno classificate.
8d) In caso di parità fra due o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto il miglior singolo
punteggio in assoluto (in caso di ulteriore parità il secondo miglior punteggio, ecc…).
8e) Per le eventuali variazioni alle iscrizioni effettuate, dovrà essere utilizzato il modello allegato alla
presente.

9) Il programma-orario della manifestazione potrà essere variato solo dal giudice-arbitro; comunicazioni
relative verranno date esclusivamente sul campo.
10) Gli alunni/e, inoltre, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, sanitarie e
quant'altro previsto dalla normativa vigente e possedere valido documento d'identità (oppure "modello
di certificazione" debitamente vidimato dal Dirigente Scolastico).
11) Alla successiva Manifestazione Regionale CADETTI/E saranno ammesse (secondo i criteri fissati dalla
competente ORSS) le squadre maschili e femminili prime classificate e i vincitori a titolo individuale di
ogni singola gara, qualora non facenti parte degli Istituti ammessi. Per le categorie DISABILI, verranno
ammessi i primi classificati per ogni categoria di disabilità.
12) Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2022, alle schede tecniche della disciplina, in particolare per quanto riguarda
le indicazioni relative ai lanci e ai salti per gli alunni disabili, e alle norme tecniche FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO CATEGORIA I° GRADO
ORE

Categoria

Pedana

8.30

Ritrovo giurie e concorrenti – conferma iscrizioni

9.00

Chiusura conferma iscrizioni

9.15

Briefing con Insegnanti e Giudici di Gara

9.30

Staffetta 4X100

CF

A seguire

Staffetta 4X100

CM

10.00

Salto in LUNGO

CF

A

3 prove

10.00

Salto in LUNGO

CM

B

3 prove

10.00

VORTEX

CF

3 prove

A seguire

VORTEX

CM

3 prove

10.00

Salto in ALTO

CF

UNICA

A seguire

Salto in ALTO

CM

UNICA

10.30

m.1000 piani

CF

A seguire

m.1000 piani

CM

11.00

m. 80 piani

CF

A seguire

m.80 piani

CM

11.45

m. 80 HS

CF

A seguire

m. 80 HS

CM

PROGRAMMA GARE I° GRADO

Cadette/i
CORSE:


80 mt



1000 mt



80hs (0,76) C/i: 8hs-distanze 13m/8m/11m
C/e: 8hs-distanze 12m/7,50/15,50m

SALTI:



Lungo
Alto CADETTE (Progressione: mt 1,00-1,10-1,15-1,20-1,25-1,28-1,31-1,34-1,37-1,40-1,421,44 – 1,46 indi di 2 cm in 2 cm)
Alto CADETTI (Progressione: mt 1,10-1,20-1,25-1,30-1,35-1,38-1,41-1,44-1,47-1,50-1,521,54- 1,56 indi di 2cm in 2cm)


LANCI:


Vortex

STAFFETTA:


4x100

PROGRAMMA GARE I° GRADO PARALIMPICI
Cadette/i

Corse:



80 mt
4x100 integrata - solo fino alle fasi provinciali.
Composizione: 2 normodotati + 2 disabili senza differenza di categorie.

SALTI:


Salti Lungo (ad esclusione della categoria HFC)
HS: battuta FIDAL/Mi
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.

Lanci:


Vortex: HFD HFC NV HS DIR C21

