
                                     

 14° MEETING INDOOR CITTA' DI UDINE  

11° CAMPIONATO PROVINCIALE STUDENTESCO INDOOR E CRITERIUM DISABILI
Memorial Amedeo Raber e Sergio Copetti

18 marzo 2020 – Palaindoor “O. Bernes” di Udine

Il  Comitato  Sport  Cultura  Solidarietà  e  l’Ufficio  Scolastico  Provinciale  –  Ufficio  Educazione
Motoria, Fisica e Sportiva di Udine, con la collaborazione del Comune di Udine che lo patrocina
insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, il Liceo “G.
Marinelli” di Udine, la Federazione Italiana di Atletica Leggera Regionale e Provinciale  e Special
Olympics Italia, organizzano il 14^ Meeting Studentesco Indoor Città di Udine valevole quale 11^
edizione del Campionato Provinciale Studentesco Indoor di atletica leggera riservato a:
Scuole secondarie di I grado: categorie CADETTI/E (nati nel 2006-2007)
Scuole secondarie di II grado: categorie ALLIEVI/E (nati nel 2003-2004-2005)

La manifestazione  intende ricordare Amedeo Raber e Sergio Copetti, Proff. di educazione fisica
del Liceo “Giovanni Marinelli” di Udine prematuramente scomparsi.

La  manifestazione  intende promuovere  l'integrazione  e  l'inclusione  sociale  inserendo  in
programma anche gare per atleti con disabilità.  La cerimonia di apertura, con la sfilata delle
delegazioni, il  giuramento da parte di uno studente e di un atleta con disabilità, insieme alla
disputa  delle  gare,  rappresentano  altrettanti  rituali  che  intendono dare  forza  e  significato  al
messaggio di socialità e solidarietà attraverso lo sport. 

Modalità di partecipazione e di classifica
 Il programma prevede gare per le categorie Allievi/e e Cadetti/e delle Scuole Secondarie di 1°

e 2° Grado (nati  nel  2006/2007 e nel 2003/2004/2005) con in palio  i  titoli  di  Campione
Provinciale Studentesco Indoor 2020. 

 Sarà stilata una classifica individuale e a squadre. 
 Oltre al Campionato Provinciale Studentesco Indoor le scuole possono iscrivere propri studenti

anche alle gare previste per il Criterium Disabili; per queste gare è prevista la sola classifica
individuale con in palio i titoli di Campione Provinciale Studentesco Indoor Special Olympics
2020.

Programma gare e classifiche
Maschili  e  femminili:  60m piani  -  salto  in  lungo  -  salto  in  alto  -  salto  con  l'asta  (gara  -
dimostrazione in caso di adesioni e fuori classifica)

Campionato Provinciale Studentesco Indoor 
Scuole secondarie di I grado nati nel 2006-2007 categorie Cadetti/e
Scuole secondarie di II grado nati nel 2003-2004-2005 categorie Allievi/e

 60m piani max 2 maschi - max 2 femmine 

 salto in lungo max 1 maschio - max 1 femmina

 salto in alto  max 1 maschio - max 1 femmina



Ogni  scuola  potrà  schierare  complessivamente  un  massimo  di  4  studenti  e  4  studentesse,
precisando che ciascuno di essi potrà partecipare ad una sola tra le gare in programma; sarà
assegnato un 1 punto al primo classificato/a e a seguire 2 punti al  secondo/a e così via fino
all'ultimo classificato. La classifica a squadre sarà stilata prendendo in considerazione i migliori 3
piazzamenti in almeno 2 discipline diverse del programma; in caso di parità saranno prese in
esame le migliori prestazioni al fine di determinare un unico vincitore. 

Criterium  Disabili
 60m piani: maschili e femminili

Potranno partecipare a) atleti/e adulti con disabilità delle società sportive, b) studenti/atleti con
disabilità  delle  scuole  secondarie  di  1°  grado*,  c)  studenti/atleti  con  disabilità  delle  scuole
secondarie di 2° grado* (* senza distinzioni di età scolare). 
Si prega di segnalare la presenza di atleti in carrozzina e, se ritenuto utile alla predisposizione di
batterie omogenee, la tipologia di disabilità.

Premi e riconoscimenti
Sono previsti premi e riconoscimenti per: 
- i primi tre classificati di ogni gara partecipanti al Campionato Studentesco Indoor;
- medaglia di partecipazione a tutti gli atleti con disabilità partecipanti al Criterium Disabili;
- riconoscimenti  per la scuola – secondaria di primo e secondo grado – prima classificata in
ambito maschile e femminile del Campionato Studentesco Indoor;
- riconoscimenti per le Società Sportive di persone con disabilità.

Compatibilmente  con  le  disponibilità  di  bilancio,  sarà  consegnato  un  gadget  agli  atleti
partecipanti.

Servizio bus navetta per atleti e delegazioni scolastiche
L'organizzazione metterà a disposizione per le sole scuole di Udine un servizio di bus-navetta, per
consentire alle delegazioni delle scuole di assistere alla gara.
Entro il  9 marzo dev'essere inviata la CEDOLA DI ADESIONE  al Comitato Sport Cultura
Solidarietà  (info@sportculturasolidarieta.org) che le  raccoglie  d'intesa  con l'Ufficio  Educazione
Motoria Fisica Sportiva, specificando il numero complessivo di allievi e docenti che fruiranno del
servizio di bus-navetta.

Riprese video fotografiche
Si segnala che nel corso dell'evento verranno svolte riprese video fotografiche commissionate
dall'organizzazione nel rispetto della normativa vigente. 
Trattandosi di manifestazione svolta in ambito scolastico, l'organizzazione rimanda alla liberatoria
predisposta dai diversi istituti, chiamati a segnalare prima dell'avvio della manifestazione e/o nel
corso della stessa eventuali limitazioni all'utilizzo del materiale video fotografico. 

mailto:info@sportculturasolidarieta.org


Programma orario

8.45 cerimonia di apertura: sfilata delle delegazioni, giuramento e intervento autorità
9.30 60m F medie (batterie; in finale i migliori 8 tempi)

Alto F +

 progressioni medie: 110-120-125-130-133-136-139-141-143-145-147-149-151-153 +2cm

 progressioni superiori: 125-133-139-143-147-151-153 +2cm

Lungo F *

9.40 60m M medie (batterie; in finale i migliori 8 tempi)
9.50 60m F superiori (batterie; in finale i migliori 8 tempi)
10.00 60m M superiori (batterie; in finale i migliori 8 tempi)
10.10 60m F disabili adulti (serie)
10.20 60m M disabili adulti (serie)
10.35 60m F disabili medie (serie)
10.40 60m M disabili medie (serie)
10.40 Alto M +

 progressioni  medie:  110-120-130-138-145-150-154-157-160-162-164-166-168-170-172-174-
176-178 +2cm

 progressioni superiori: 130-145-154-160-164-168-172-176-178 +2cm

11.00 60m F disabili superiori (serie)
Lungo M *

11.10 60m M disabili superiori (serie)
11.30 60m F medie (finali)
11.35 60m M medie (finali)
11.40 60m F superiori (finali)
11.45 60m M superiori (finali)
12.15 conclusione

Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni gara.

Il  Delegato Tecnico,  di  concerto con il  comitato organizzatore,  si  riserva di  variare
l'orario delle gare in relazione al protrarsi delle stesse e al numero degli atleti. 

* In caso di un elevato numero di iscritti il Delegato Tecnico potrà decidere di suddividere le gare in base
alla categoria degli atleti.
+  Le progressioni potranno essere suscettibili di variazione.

Si  prega  gli  insegnanti  accompagnatori  di  collaborare  alla  riuscita  dell'evento  diffondendo  il
presente  Regolamento  presso  i  propri  studenti,  al  fine  di  poterli  sensibilizzare  sulle  valenze
agonistiche e sociali della manifestazione.

Il Comitato Organizzatore

ALLEGATI: Cedole di iscrizione
- A-Cedola (cat. Allievi/Allieve 2003-2004-2005)
- B-Cedola (cat.Cadetti/Cadette 2006-2007)
- C_a Cedola studenti con disabilità scuole secondarie 2° Grado
- C_b Cedola studenti con disabilità scuole secondarie 1° Grado


