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In ciascuna gara individuale del programma tecnico il numero massimo dei concorrenti è 42, dei 
quali 21 appartenenti alle squadre e 21 che, se vincitori della fase regionale e non appartenenti alle 
squadre, partecipano a carattere individuale. 
Le staffette sono al massimo 21. 

 

• 80 metri M/F - 100 metri M/F - 80 metri hs M/F - 100 hs M/F 

La gara si articola in batterie, 3 semifinali e la finale (1° - 8°) 

Accedono alle 3 semifinali 24 atleti: il primo di ciascuna batteria più i migliori tempi per 
completare il numero previsto. 
Alla finale accedono il primo classificato delle 3 semifinali più i 5 migliori tempi. 

 
• 1000 metri M/F 

La gara si articola in 2 turni: 2/3 batterie (a seconda del numero degli iscritti) e finale. 

Si qualificano per la finale 12 concorrenti: i primi 2 classificati delle singole batterie più i 
migliori tempi per completare il numero previsto. 

 
• Staffetta 4x100 metri M/F 

La composizione delle “serie” nella staffetta deve essere effettuata in base alla classifica 
risultante mezz’ora prima dell’orario previsto per la staffetta di ogni categoria.  
Non possono essere schierati i concorrenti dei 1000 metri anche se eliminati nelle batterie. 

 
• Salto in alto 

Gli atleti sono suddivisi, in base alle misure di iscrizione, in 2 gruppi di qualificazione. 
Ogni atleta può chiedere una propria misura di entrata, inferiore a quella di inizio prevista, 
fermo restando che dopo tale tentativo, se riuscito, deve proseguire con la progressione 
stabilita. 

Nell’eventualità che la misura di qualificazione non sia superata da almeno 12 atleti, alla finale 
accedono gli atleti con le migliori prestazioni, fino al completamento del numero dei 12 finalisti. 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
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Progressioni adottate per le qualificazioni 
 
 

CATEGORIA PROGRESSIONE 

Cadetti 130 140 150 155 160 162 164 166 

Allievi 150 160 165 170 173 176 179 182 

Cadette 120 130 135 140 143 146 148 150 

Allieve 130 140 145 148 151 154 156 158 

 

Progressioni adottate per le finali 
 

CATEGORIA PROGRESSIONE 

Cadetti 150 155 160 165 170 173 176 178  
           + 2 cm Allievi 165 170 175 180 183 186 189 191 

Cadette 135 140 145 148 151 154 156 158 

Allieve 140 145 150 155 158 161 164 166 

 

Le suddette progressioni possono essere modificate in base alle misure di iscrizione 
effettive. 
 

 

• Salto in lungo 

Gli atleti sono suddivisi, in base alle misure di iscrizione, in 2 gruppi di qualificazione. Ogni 
atleta ha a disposizione 3 salti. 

Nell’eventualità che la misura di qualificazione non sia superata da almeno 12 atleti, alla finale 
accedono gli atleti con le migliori prestazioni fino al completamento del numero dei 12 finalisti. 
Nella finale, al termine della fase eliminatoria, i primi 8 atleti hanno a disposizione altri 3 salti. 

 

• Getto del peso (Allievi Kg 5 – Allieve Kg 3) – Vortex (Cadetti/e) 

Gli atleti sono suddivisi in base alle misure di iscrizione, in 2 gruppi di qualificazione. 
Ogni atleta ha a disposizione 3 lanci. 

Nell’eventualità che la misura di qualificazione non sia superata da almeno 12 atleti alla finale 
accedono gli atleti con le migliori prestazioni fino al completamento del numero dei 12 finalisti. 
Nella finale, al termine della fase eliminatoria, i primi 8 atleti hanno a disposizione altri 3 lanci. 

 
 

• Qualificazioni concorsi 
Sono stabilite le seguenti misure di qualificazione: 

 

Specialità Cadetti Cadette Allievi Allieve 

Salto in alto 1.66 1.50 1.82 1.58 

Salto in lungo 5.50 4.70 6.35 5.35 

Getto del peso   
 

  
 

13.20 11.00 
Lancio del vortex 68.00 50.00   

 

Le misure di qualificazione possono essere modificate al termine della fase di 
iscrizione. 
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Nel salto in lungo, nel getto del peso e vortex l'atleta non può proseguire la gara quando ottenga 
la misura di qualificazione al primo o al secondo tentativo. 

 

Le parità nella classifica complessiva dei gruppi per l’ultimo posto disponibile per la qualificazione 
sono risolte, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale in base alle 
Regole: 
- 25.22 RT per il salto in lungo, getto del peso e lancio del vortex 
- 26.8 RT per il salto in alto 
Con ulteriore condizioni di parità è favorito l’atleta più giovane. 

 

• Parità nelle batterie e semifinali delle corse 

Le parità nella classifica complessiva delle batterie e delle semifinali, per assegnare l’ultimo posto 
disponibile per l'ammissione al turno successivo sono risolte in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Tecnico Internazionale, regola 21 RT. 
Con ulteriore condizioni di parità è favorito l’atleta più giovane. 

• Falsa partenza 

Per le scuole di 1^ grado un atleta sarà squalificato solo se lui stesso commette due false 
partenze; per le scuole di 2^ grado ogni atleta che commette una falsa partenza sarà squalificato. 
 

• Calzature da gara 

Per i cadetti e le cadette non è previsto utilizzo delle scarpette chiodate neppure se modificate 
togliendo i chiodi. 
 
 

• PRESENTAZIONE ALL'ADDETTO AI CONCORRENTI 

Concorsi:      30’ prima dell'ora di inizio gara 
Corse: 20’ prima dell'ora di inizio gara 

I concorrenti devono essere muniti e presentare un documento di identità personale. 
 
 

• Regolamento di Classifica 

Le squadre debbono essere composte obbligatoriamente da 6 concorrenti per il 1° grado e per 
il 2° grado. 
Nel caso di squadre incomplete i rimanenti concorrenti sono ammessi, comunque, a partecipare, 
ma solo a titolo individuale e pertanto non acquisiscono alcun punteggio. 
Per la classifica delle squadre sono attribuiti 1 punto al primo classificato di ogni singola gara, 2 
punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente classificato. 

Le parità sono risolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale, 
come segue: 
- Regola 25.22 RT per il salto in lungo, getto del peso e lancio del vortex 
- Regola 26.8 RT per il salto in alto 

Con ulteriore condizione di parità nei concorsi suddetti e nelle parità nelle specialità di corsa 
corse, è favorito l’atleta più giovane.
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Nelle qualificazioni dei concorsi ai non classificati, causa nulli, ai ritirati e agli squalificati è 

assegnato il punteggio dell'ultimo classificato più 1 e la gara si intende comunque coperta. 
Nelle batterie degli 80, 100, 80 Hs e 100 Hs, 1000 e nelle serie delle staffette, ai ritirati e agli 
squalificati è assegnato il punteggio dell'ultimo classificato più 1 e la gara si intende ugualmente 
coperta. 

I non partiti e gli assenti nelle batterie delle corse, nelle qualificazioni dei concorsi e nelle serie 

delle staffette sono considerati alla stregua dei ritirati. 

Nelle semifinali delle corse e nelle finali delle corse e dei concorsi, al concorrente facente 
parte di una squadra che risulti assente, ritirato, squalificato, non partito, non classificato sono 
attribuiti i punti spettanti all'ultimo classificato di quel turno. 
Nel caso che, nella stessa semifinale o finale, ci siano più concorrenti facenti parte delle squadre 
che si trovino nelle condizioni suddette si attribuisce a ciascuno il punteggio risultante dalla media 
aritmetica della somma dei punti spettanti. 
 

Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma dei 6 migliori punteggi in 6 singole gare, 
staffetta compresa, con la possibilità di scartare il punteggio peggiore. 

Al primo classificato verrà assegnato 1 punto, al secondo classificato 2 punti, al terzo 3 punti e così a 
salire fino all’ultimo classificato. 

Risulterà vincitore l’istituto che avrà totalizzato meno punti nella somma dei punteggi previsti. 

In caso di parità fra 2 o più rappresentative verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto 
il miglior singolo punteggio in assoluto, ed in caso di ulteriore parità, la squadra con gli alunni/e 
più giovani. 

 
Ai fini delle premiazioni, alla classifica individuale delle specialità del programma tecnico 
concorrono sia gli atleti componenti la squadra, sia quelli che partecipano a titolo individuale. 
 

• Premiazioni 
Al termine di ogni gara di finale i primi tre classificati saranno accompagnati da un giudice nella 
zona del cerimoniale. 
 
 

Per quanto non previsto nelle Norme Generali dei Campionati Studenteschi, si fa 
esplicito riferimento al R.T.I. WA e alle Norme Generali del Vademecum Attività Fidal 
2022. 
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NORME TECNICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE SPECIALITA' 

Ogni alunno/a può essere iscritto ad una sola delle gare individuali in programma. 

PROGRAMMA GARE PRIMO GRADO 

• 80 metri piani M/F 
La gara si articola in serie miste ed omogenee, compatibilmente con le prestazioni di iscrizione. 
Vale come finale diretta secondo le tipologie di disabilità. 

• Salto in Lungo Maschile e Femminile 
(ad esclusione della categoria HFC) 
Ogni atleta ha a disposizione 3 salti + 3 salti di finale per i primi 8 di categoria 
Battuta: HS battuta Fidal 
               HFD – DIR battuta ad 1 mt 
               C21 battuta a 0,50 mt 
               NV battuta su un’area di stacco di 1.22x1 mt realizzata con gesso e con misurazione dal bordo    
anteriore dell’impronta del piede di stacco 

• Lancio del Vortex Maschile e Femminile 
Ogni atleta ha a disposizione 3 lanci + 3 lanci di finale per i primi 8 di categoria 

PROGRAMMA GARE SECONDO GRADO 

• 100 metri piani M/F 
La gara si articola in serie miste ed omogenee, compatibilmente con le prestazioni di iscrizione. 
Vale come finale  diretta secondo le tipologie di disabilità. 

• Salto in Lungo Maschile e Femminile 
(ad esclusione della categoria HFC) 
Ogni atleta ha a disposizione 3 salti + 3 salti di finale per i primi 8 di categoria 
Battuta: HS battuta Fidal 
               HFD – DIR battuta ad 1 mt 
               C21 battuta a 0,50 mt 
               NV battuta su un’area di stacco di 1.22x1 mt realizzata con gesso e con misurazione dal bordo    
anteriore dell’impronta del piede di stacco 

• Getto del Peso 

➢ HD – HS – NV : Allieve kg.3 / Allievi kg.5 

➢ HFC : Allieve/i kg. 2 

➢ DIR – C21 : Allieve kg. 3 / Allievi kg. 4 
Ogni atleta ha a disposizione 3 lanci + 3 lanci di finale per i primi 8 di categoria 
 

PRESENTAZIONE ALL'ADDETTO AI CONCORRENTI 
Concorsi: 30’ prima dell'ora di inizio della gara 
Corse: 20’ prima dell'ora di inizio della gara 
I concorrenti debbono essere muniti e presentare un documento di identità personale. 
• Premiazioni 

Al termine di ogni gara di finale i primi tre classificati sono accompagnati da un responsabile 
dell’organizzazione nella zona del cerimoniale. 

 
Per quanto non previsto nelle Norme Generali dei Campionati Studenteschi, si fa esplicito riferimento   al 
R.T.I. WA e alle Norme Generali del Vademecum Attività Fidal 2022 ed ai regolamenti tecnici delle 
Federazioni Paralimpiche FISDIR, FISPES e FSSI. 

DISPOSIZIONI TECNICHE ALUNNI PARALIMPICI 
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I Docenti accompagnatori degli alunni disabili sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni: 

• Compilare accuratamente i moduli di iscrizione degli alunni partecipanti, 

• Partecipare alle Riunioni Tecniche nel corso delle quali 
➢ vengono trasmessi  orari gare; 
➢ si registrano  eventuali variazioni ; 
➢ si ricevono dettagliate indicazioni operative e logistiche; 

• Leggere attentamente il Dispositivo Tecnico; 

• Collaborare, secondo le indicazioni degli Organizzatori, nell’accompagnamento degli alunni nella zona  
di accesso al campo gara; 

• Comunicare il numero di cellulare personale per ogni eventuale necessità organizzativa; 

• Prendere visione e controllare i turni di gara in relazione agli alunni loro affidati; 

• Attendere l'effettuazione delle premiazioni seguendo le indicazioni degli Organizzatori e gli annunci 
dello speaker. 

VADEMECUM GENERALE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 


