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Al Presidente del C.R. del C.O.N.I.  Trieste  

 

All’ Assessore Regionale dello Sport  Trieste 

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

     Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine 

 

Ai Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva FVG 

     Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine 

 

Al C.R. del Comitato Italiano Paralimpico  Pordenone 

 

Al Comitato Regionale della F.I.D.A.L. 

 P.le Atleti Azzurri– Stadio Rocco   Trieste 

 

Al Comitato Provinciale G.G.G. - F.I.D.A.L. Udine 

 

Al Presidente C.R. della F.M.S.I. 

dott. Fernando Agrusti   Casarsa (PN) 

 

Al Sindaco del Comune di    Majano 

 

 

 

Oggetto: Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di 1° grado di  

ATLETICA LEGGERA 

 

 L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei  C.S. e l’Ufficio Educazione Fisica e 

Sportiva dell’Ambito territoriale per la provincia di Udine, con la collaborazione della Federazione 

Italiana di ATLETICA LEGGERA, organizzano la Fase Regionale di ATLETICA LEGGERA, che 

avrà luogo a Majano  il 29.05.2019 con il seguente programma orario:  

   

LOCALITA'  Centro Sportivo Comunale – via Zorutti, 4 - Majano 

  ORE  9.00 ritrovo giurie e concorrenti 

  ORE 9.30 -  INIZIO GARE  

(premiazioni al termine della manifestazione) 

 

CATEGORIA:  

Cadetti/e   ( nati 2005-2006) 

Cadetti/e con disabilità ( nati 2003-2004-2005-2006) 

 

Partecipanti per Provincia:  

 

le prime 2 squadre classificate (2 MASCHILI E 2 FEMMINILI)  

composte da 7 atleti/e ciascuna + i migliori classificati delle gare individuali 

provinciali + i primi  2 classificati della fase provinciale di marcia (M e F) 
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ACCOMPAGNATORI: 6 (uno con funzioni di responsabile provinciale) 

La manifestazione è aperta anche ad alunni diversamente abili. Sarà cura del responsabile 

regionale del CIP contattare direttamente il Coordinatore di Educazione Fisica di Udine, per la 

stesura di un idoneo programma  
Le iscrizioni, trasmesse a cura dei rispettivi Uffici provinciali di Educazione Motoria, Fisica e 

Sportiva complete dei dati anagrafici (giorno, mese, anno di nascita), della Scuola di appartenenza 

e dei tempi e misure ottenuti, dovranno pervenire entro il 22/05/2019 all’Ufficio VI - Udine – 

Ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva (e-mail efsudine@tin.it )e all’Organismo 

Regionale per lo Sport a Scuola presso l’U.S.R. (mail: claudia.canzi@istruzione.it ).  
Le iscrizioni per gli alunni disabili dovranno essere inviate anche all’indirizzo e-mail 

friulivg@comitatoparalimpico.it.  
Le Scuole/Istituti dovranno presentare l'elenco nominativo degli atleti a firma del Dirigente 

scolastico (mod. B/I scaricato dalla piattaforma). 

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le prescritte visite mediche e in possesso di un 

documento di identità personale con foto. 

Il Comitato regionale della Federazione Sportiva in indirizzo, è invitato ad assicurare 

l'organizzazione tecnica. 

Il locale Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola dei C.S. è pregato di provvedere 

all'organizzazione generale. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, valgono le norme dei Regolamenti generali 

C.S. e quelli della Federazione Sportiva interessata .  

 

REGOLAMENTO 
 

Cat. CADETTI/E: nati/e negli anni 2005-2006  

Partecipazione 

Le squadre sono obbligatoriamente composte da 7 atleti. Ogni atleta deve gareggiare in una sola 

gara individuale più, eventualmente, la staffetta. I partecipanti alla gara dei 1000 non possono 

prendere parte alla staffetta. 

I concorrenti potranno utilizzare solo scarpette con suole di gomma e senza appigli di alcun genere.

Per le  gare di velocità e ostacoli verranno corse, come previsto dalla scheda tecnica, batterie e 

finale. Nei concorsi ( salti e lanci ) ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi: i primi 8 effettueranno 

altri 3 tentativi di finale. 

Punteggi e classifiche 

Le classifiche per squadre verranno redatte sulla somma dei 7 migliori punteggi, staffetta compresa 

( con la possibilità di scartare il punteggio peggiore ). 

Casi di parità 

In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà attenuto il miglior 

singolo punteggio in assoluto. 
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PROGRAMMA TECNICO 

 

 CADETTI        CADETTE 

 

 m. 80 piani        m. 80 piani 

 m. 80 HS (0.76)       m. 80 HS (0.76) 

 m. 1000        m. 1000 

 Staffetta 4x100       Staffetta 4x100 

 Salto in alto        Salto in alto 

 Salto in lungo        Salto in lungo 

 Peso (Kg. 4)        Peso (Kg. 3) 

 Lancio del Vortex       Lancio del Vortex 

 Marcia Km. 2 (ind)       Marcia Km. 2 (ind) 

 

 

 Ostacoli femminili    =    h. m. 0,76 ( m. 12,00/7,50/15,50) 

 Ostacoli maschili      =    h. m. 0,76 ( m. 13,00 /8,00/11,00) 

 

     ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

 m. 80         m. 80 

 lungo         lungo 

 vortex         vortex  

 

 

 

 

firmato 

p. L’ORGANISMO REGIONALE PER LO SPORT A SCUOLA  

IL COORDINATORE REG.LE E.F.S. 

prof.ssa Claudia Canzi 
 

 
 

 

 
 

Responsabile dell’istruttoria 

Claudia Canzi 
Tel. 040-3173719 

e-mail claudia.canzi@istruzione.it  
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