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Bologna, 15 aprile 2022
All’U.S.R. per l’Emilia Romagna – Ufficio III Bologna
Agli U.A.T. dell’Emilia Romagna - Uffici Ed. Fisica
Al Coordinamento Regionale per l’Ed. Fisica e Sportiva
Al Comitato Regionale Sport e salute per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FIDAL per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale FMSI per l’Emilia Romagna
Al Comitato Regionale C.I.P. per l’Emilia Romagna
Al Sindaco del Comune di Imola
All’Assessore allo Sport del Comune di Imola
Al Presidente della Società ASD Atletica Imola SACMI
AVIS
Al Centro Sportivo “R. Galli” di Imola
Al Comitato Provinciale FIDAL di Bologna
Al Comitato Provinciale CIP di Bologna
Al Comitato Provinciale FMSI di Bologna
Ai componenti l’O.P.S.S. di Bologna

Oggetto: Manifestazione Regionale di Atletica leggera – C.S. 2022 Imola (BO), 18 maggio 2022
L'Organismo Regionale per lo Sport a Scuola (ORSS) dei Campionati Studenteschi 2022 indice
e l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS) di Bologna organizza, in collaborazione con il
Comitato Regionale Sport e salute, il CRER FIDAL, il Comune di Imola ed il Centro Sportivo “Romeo
Galli” di Imola, la Manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi 2022 di ATLETICA LEGGERA - Categ. Allievi/e, Cadetti/e.
La manifestazione avrà luogo a Imola (Bologna) presso il Centro Sportivo “R. Galli “
mercoledì 18 maggio 2022
Partecipanti
Sono previste le seguenti categorie:
➢ CADETTI/E alunni/e nati/e negli anni 2008- 2009
➢ Alunni con disabilità – categoria CADETTI/E nati nel 2007-2008-2009
➢ ALLIEVI/E: alunni/e nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo
scolastico)
➢ Alunni con disabilità - categoria ALLIEVI/E nati nel 2005-2006-2007- (2008 nei casi di studenti
in anticipo scolastico)
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Ammissioni
Per ognuna delle province e per ciascuna categoria sono ammesse la PRIMA squadra classificata (maschile e femminile) delle manifestazioni provinciali e, a titolo individuale, i/le vincitori/trici
delle SEI specialità individuali (con esclusione quindi della staffetta), qualora non facenti parte delle
squadre ammesse.
Gli atleti individualisti non potranno in alcun caso essere sostituiti.
Per le categorie Cadette/i e Allieve/i – Alunni disabili – è ammesso/a il vincitore della rispettiva manifestazione provinciale per ogni tipologia di disabilità, come descritto dalle schede tecniche.
Ogni squadra dovrà essere accompagnata, come previsto dagli specifici dispositivi tecnici, da un insegnante designato dal Dirigente Scolastico.
Sarà cura di ogni O.P.S.S. designare eventuali accompagnatori per gli atleti individualisti tenuto conto
del numero dei partecipanti.
Ciascun alunno disabile dovrà essere accompagnato da un insegnante designato dal Dirigente Scolastico.
Le rappresentative di tutte le province che risultano non complete al momento della conferma iscrizioni non potranno gareggiare.
Ogni rappresentativa dovrà avere con sé kit di primo soccorso (ad es. ghiaccio, disinfettante, cerotti,
ecc…).

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate compilando il modello "EVENTI" di presentazione
squadra, che dovrà essere stampato dal portale www.campionatistudenteschi.it
e firmato in originale dal Dirigente Scolastico.
Tale modulo dovrà essere consegnato dal docente accompagnatore, in duplice copia, al Comitato Organizzatore al momento del ritrovo.
La mancata consegna del modello “EVENTI” impedirà alla rappresentativa di gareggiare.

Documenti
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di identità personale con
fotografia da esibire a richiesta degli organi di controllo. Inoltre si richiede che tutti i partecipanti abbiano con sé la tessera sanitaria.
Gli alunni/e dovranno essere in regola relativamente alle norme sulla tutela sanitaria, assicurative in
vigore e a quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.
Disposizioni logistiche
Le modalità di viaggio saranno stabilite da ogni O.P.S.S., cui spettano gli oneri finanziari ed
organizzativi della trasferta, previo accordo col Coordinatore Reg. le Luciano Selleri.
Il Referente tecnico per Atletica Leggera è Alessandra Vicinelli.
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COMMISSIONE DISCIPLINARE SPORTIVA
Luciano Selleri Referente USR-ER presidente
Luisa Malacari Rappresentante C.R.E.R. Sport e salute
Mirco Tonioli Rappresentante FIDAL.
Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche con particolare riferimento al “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”.
Per quanto non espressamente evidenziato nel presente dispositivo, si fa riferimento al Progetto Tecnico Campionati Studenteschi 2022, alla Scheda tecnica allegata e alle Integrazioni indicate nel presente. Per quanto non previsto, si rimanda al Regolamento Tecnico Federale.
L’UBICAZIONE DEL DAE (defibrillatore automatico esterno, che dovrà essere in perfetta funzionalità
ed usufruibile in caso di necessità) e la presenza dell’operatore abilitato, saranno indicate al medico e
al direttore di gara dal responsabile dell’impianto.

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
Allegati: Dispositivo tecnico cat. allievi/e
Dispositivo tecnico cat. cadetti/e
Schede tecniche I e II grado
Modulo excel specialità
Modulo sostituzione
Programma orario
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