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INCONTRO STUDENTI INTERREGIONALE –1°Edizione 
INCONTRO INDOOR FRA LE RAPPRESENTATIVE REGIONALI 

STUDENTESCHE 

1° GRADO 
 
 

ANCONA–7 Marzo 2018 
 
 

Il Comitato Regionale FIDAL MARCHE, in collaborazione con l’USR per le Marche, organizza la 1° 
edizione del Trofeo Studentesco Interregionale Atletica Indoor per rappresentative della scuola secondaria di 
I° grado delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Marche. 

Manifestazione a invito per rappresentative regionali, tre maschili e tre femminili con squadre 
composte da 6 atleti normodotati e 2 atleti disabili. 
 

Programma tecnico maschile e femminile: 
 
Maschi 
Corse: m.60 – 200 – 600 – Staffetta  
Salti: alto – lungo  
Lanci: peso Kg.4 
 
Disabili                                    m. 60 
                                                 lungo                         
 
Femmine 
Corse: m.60-200– 600- Staffetta  
Salti: alto -lungo 
Lanci: peso Kg.3 
 
Disabili                                    m. 60 lungo 
 
Impianto 
La manifestazione si svolgerà al Palaindoor di Ancona, via della Montagnola 72 
 
Regolamento: 
La partecipazione è riservata esclusivamente alle squadre scolastiche. Ogni regione può presentare 3 squadre 
maschili e 3 femminili. 
 
Composizione delle squadre: 
Ogni squadra è composta da 6 atleti normodotati e 2 atleti disabili.  
Ogni atleta può prendere parte ad una gara individuale più la staffetta. 
Non è prevista la partecipazione di atleti individualisti.  
 
Il regolamento tecnico di riferimento è quello delle schede tecniche campionati studenteschi adattato alle 
caratteristiche dell’impianto indoor. 
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Modalità di svolgimento: 
Nei concorsi di lungo e peso gli atleti tutti effettueranno 4 prove. 
I 60 metri verranno effettuati con modalità di batterie e finali.  
Parteciperanno alla finale i migliori 8 tempi. 
 
Punteggi e Classifiche: 
CLASSIFICA DI SCUOLA MASCHILE E FEMMINILE 
Verranno assegnati punti a tutti i classificati con il seguente criterio: al primo classificato 100 punti, al secondo 
99 punti, 98 punti al terzo e così via fino all’ultimo classificato. 
Le staffette fanno parte della classifica di scuola, l’assegnazione dei punti è la medesima della gara individuale. 
La classifica di scuola MASCHILE E FEMMINILE verrà stilata sommando tutti i punteggi. 
Gli atleti squalificati o ritirati prenderanno un punto in meno dell’ultimo atleta classificato. 
 
CLASSIFICA DI RAPPRESENTATIVA REGIONALE  
Verranno assegnati punti a tutti i classificati con il seguente criterio: al primo classificato 100 punti, 
al secondo 99 punti, 98 punti al terzo e così via fino all’ultimo classificato 
La classifica per rappresentative regionali verrà stilata sommando complessivamente i migliori 2 punteggi per 
gara ottenuti dagli atleti della stessa regione per un massimo di 14 punteggi, compresi gli atleti disabili 
Gli atleti diversamente abili prenderanno punteggio con il medesimo criterio, divisi per gara e categoria di 
disabilità. Le staffette non fanno parte della classifica di rappresentativa regionale 
 
Premiazioni 
Medaglia ai primi 6 atleti classificati di ogni gara 
Premiazione per la prima scuola Maschile e prima scuola Femminile 
Premio alla prima regione classificata. 
Ulteriori altri premi verranno comunicati nel corso della manifestazione. 
 
Iscrizioni: 
 
Tramite gli appositi moduli entro le ore 12:00 del 26 febbraio 2018 ad entrambi gli indirizzi: 
direzione-marche@istruzione.it 
sigma@fidalmarche.com  
 
Le rappresentative dovranno arrivare ad Ancona entro le ore 10:00 del 7 Marzo 2018 
Inizio gare previsto per le ore 11:30 
Variazioni ed eventuali ulteriori comunicazioni dovranno essere comunicate all’indirizzo 
sigma@fidalmarche.com o saranno effettuate all’arrivo delle rappresentative. 
 
 
Tutela Sanitaria.  
Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il "Certificato di idoneità alla 
pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013" 
 
 
 
Il Presidente del CRMarche 
Giuseppe Scorzoso 
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Programma orario: 
 

MASCHI  FEMMINE 

Ritrovo, ritiro buste ed eventuali variazioni 10.30 Ritrovo, ritiro buste ed eventuali variazioni 
Riunione tecnica 11.00 Riunione tecnica 

Lungo e Lungo DIS - Peso 60 batterie 11.30   
  11.50  60batterie 
 60 DIS 12.00 60 DIS  

 60 FINALE 12.10   
  12.15 60 FINALE  
Alto Pedana A 200 12,35  Alto Pedana B 
  12,45 200  
  13,05  Lungo e Lungo DIS- Peso 

 600 13,15   
  13,35 600  
 Staffetta4x200 14.15   
  14.45 Staffetta4x200  

Premiazioni 15,30 Premiazioni 
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