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Prot. (v. timbratura in alto)       Venezia, (v. timbratura in alto) 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria di II grado del Veneto 
 

Ai Docenti Referenti provinciali EMFS presso gli 
UU.SS.TT. del Veneto” 

 
E p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 

All’Assessore allo Sport della Regione Veneto 

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

Al Presidente del C.R.V. del C.I.P. 

Al Presidente del C.R.V. della F.I.D.A.L. 

Al Presidente del C.R.V. della F. I. Cr. 

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

All’Assessore allo Sport del Comune di Padova 

Ai delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto 

Al Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Padova 

Al Presidente di Assindustria Sport Padova 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Fase Regionale dei C.S. 2018-2019 di Atletica Leggera per la Scuola Secondaria di 
2° grado – Mercoledì 15 maggio 2019, Padova  Stadio Colbachini 

 

 
 
 Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale dei C.S. del Veneto, 
l’Ufficio Scolastico Territoriale V di Padova – Educazione Fisica e Sportiva, con la collaborazione 
del Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto, del Comitato Regionale e provinciale F.I.D.A.L. del 
Veneto, del Comitato Regionale F.I.Cr. del Veneto, del Comitato Regionale Veneto del C.I.P., 
del Comitato Regionale F.M.S.I. del Veneto, dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, 
del Comune di Padova e dell’ASSINDUSTRIA SPORT Padova  

 
ORGANIZZA 

Mercoledì 15 maggio 2019 

presso lo Stadio “Colbachini”  – Piazza Azzurri d’Italia – Padova 
 

� Ritrovo ore 9.30 – inizio gare ore 10.15 
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AMMISSIONI 
 
Categoria ALLIEVI/E: nati/e negli anni 2001 - 2002 - 2003 (2004 nel caso di anticipo scolastico) 
 
- SQUADRE: le prime due squadre classificate di ciascuna Fase Provinciale, composte da otto alunni/e. 
 
- INDIVIDUALI: Il vincitore primo assoluto per specialità di ciascuna fase provinciale.  
 
Per gli alunni disabili potranno partecipare i primi 2 classificati per categoria alle rispettive Fasi Provinciali 
nelle gare dei 100 – 1000 - salto in lungo  e getto del peso. E’ consentita l’iscrizione ad una sola gara. 
 

 

PROGRAMMA ORARIO 
 

Mercoledì 15 maggio 2019 
Allievi  Allieve 

Ritrovo giurie e concorrenti 09.30 Ritrovo giurie e concorrenti 
Conferma e chiusura iscrizioni 10.00 Conferma e chiusura iscrizioni 

 
Alto 10.15 Alto 

 10.15 Peso + adattata 
Disco 10.15  

 10.15 Lungo + adattata 
Marcia 10.30 Marcia 

 10.45 100 mt. Batterie + adattata 
100 mt. Batterie + adattata 11.00  

 11.15 100 hs 
110 hs 11.25  

Peso + adattata 11.30 Disco 
Lungo + adattata 11.30  

 11.35 400 mt 
400 mt 11.45  

 12.00 100 mt finale 

100 mt finale 12.05  
 12.15 1000 mt + adattata 

1000 mt. + adattata 12.30  
 12.45 4 x 100 

4 x 100 13.00  
 

Il Direttore di Gara , in base ad esigenze tecnico-organizzative, potrà variare il programma orario 
 
ACCOMPAGNATORI 
E’ previsto un accompagnatore per ogni squadra. Sono inoltre previsti due accompagnatori (uno per gli 
studenti e uno per le studentesse) degli individualisti di ogni rapp.va provinciale e un accompagnatore per 
ogni studente disabile.  
 
ATTENZIONE: POTRA' ENTRARE IN CAMPO GARA SOLO IL RESPONSABILE PROVINCIALE*. 
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*COMPITI DEL RESPONSABILE PROVINCIALE: 
Tra gli Accompagnatori Ufficiali designati, ogni Commissione Provinciale dei C.S. nominerà un 
Responsabile della propria Rappresentativa, cui l'organizzazione potrà fare riferimento per 
qualsiasi evenienza. 
I Responsabili Provinciali delle Rappresentative, che giungeranno a Padova, dovranno presentarsi 30 

minuti prima presso la segreteria della manifestazione, per il ritiro della busta gara, contenente: numeri 
gara, comunicati e quanto necessario per tutta la propria Rapp.va Provinciale. 
 

NOTE TECNICHE: 
• Le gare di corsa, saranno disputate esclusivamente per serie ad eccezione della gara dei mt. 
100 che sarà per batterie. 
• Gli alunni iscritti nella gara mt 1000 non potranno partecipare alla staffetta 4 x 100 
• Nei concorsi verranno effettuati tre salti/lanci e i migliori 8 classificati effettueranno tre 

salti/lanci di finale. 
• Per le false partenze saranno applicate le norme previste dal regolamento ISF (International 

School Sport Federation). Ogni atleta può fare 1 falsa partenza in pista. Una seconda 
falsa partenza da parte dello stesso concorrente comporterà la squalifica. 

 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Per ogni categoria verranno redatte: 
classifica individuale per specialità - classifica complessiva di squadra 
 
Nel calcolo della classifica di squadra, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica 
individuale di appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo 
regolarmente arrivato. 
In caso di squalifiche, ritiri o non classificati verrà assegnato all'atleta il punteggio dell’ultimo 
classificato, più 1 punto e la gara si intenderà, comunque, coperta. 
Per il calcolo della classifica finale a squadre, saranno presi in considerazione solo i migliori 8 
risultati ottenuti da studenti appartenenti allo stesso Istituto (scartando pertanto il peggior 
punteggio ottenuto), fra le 9 specialità ammesse alla manifestazione, 
In caso di parità tra 2 o più squadre verrà classificata prima la squadra che avrà ottenuto il 
miglior singolo punteggio in assoluto. 
 

 

ISCRIZIONI 

Concluse le fasi provinciali, e comunque possibilmente entro e non oltre il 7 maggio 2019,  le 

iscrizioni dovranno pervenire a cura esclusiva degli Uffici Educazione Fisica degli U.S.T.,  all’indirizzo e-
mail: educazionefisica.padova@istruzione.it, attraverso la trasmissione del file generato dal software 

Olimpyawin. Esclusivamente per l’Uff. Ed. Fisica di Treviso sarà accettata la scheda iscrizione 
prodotta in file excel. 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di 
riconoscimento, scaricabile dal portale http://www.sportescuola.gov.it/, oppure tessera scolastica 
recante foto dell'atleta, con vidimazione e firma del Capo d'Istituto). Il documento di identità dovrà essere 
esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori, pena l'esclusione dalle gare. 
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MODELLO B  
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la dichiarazione della Scuola, 
MODELLO B scaricato esclusivamente dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/, compilato in 
ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico attestante che gli alunni in elenco sono regolarmente 
iscritti e frequentanti nell’ a.s. 2018-2019 e che  sono in possesso del certificato di idoneità all’attività 
sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, 
modificato dall’art. 42bis del D. L. n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s. m.  
Ulteriori chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono contenuti nelle apposite Linee Guida 
emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it. 
 
Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1), sono 
depositate agli atti della scuola ed attestano: che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina 
ATLETICA PISTA nel portale http://www.sportescuola.gov.it/ ; che conoscono e si impegnano a rispettare 
– unitamente agli accompagnatori ed ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei Campionati 
Studenteschi e il regolamento della manifestazione regionale di ATLETICA LEGGERA; che è stato acquisito 
dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati 
Studenteschi. 
 

IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma http://www.sportescuola.gov.it/,  

GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 
 

NB: Si precisa che il medesimo MODELLO B non dovrà essere anticipato via mail, ma consegnato in 
originale in segreteria gare come sopra indicato. 
 
 
SOSTITUZIONI 

• INDIVIDUALISTI: Non sono ammesse sostituzioni essendo i partecipanti i vincitori delle 
singole specialità. 

• SQUADRE: le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti 
accompagnatori il giorno 15 maggio 2019 - 30 minuti prima dell’inizio gare in Segreteria 
utilizzando l’apposito modulo (allegato 2) 

 
 
NOTA BENE: 
 

• gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere riportati sul Modello B  scaricato dalla 
piattaforma www.sportescuola.gov.it .  

• Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della manifestazione 
 

 
 
PRECISAZIONI ISCRIZIONI ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

Le iscrizioni devono essere formalizzate sul modulo specifico (allegato3) e inviate all’indirizzo e-
mail: educazionefisica.padova@istruzione.it cui dovrà seguire la consegna direttamente in 
segreteria gare del Modello B scaricato dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/. 
 

Potranno partecipare primi 2 classificati alle rispettive Fasi Provinciali nelle seguenti specialità: 
m 100 – peso – lungo - m 1000. Per ciascun alunno/a è consentita l’iscrizione ad una sola gara. 
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Nell’ambito della specifica CATEGORIA ALLIEVI/E, nati/e negli anni: 2001 – 2002 -2003 - 2004 

(2005 in caso di anticipo scolastico), saranno stilate le seguenti classifiche, distinte per tipologia di 
disabilità:  

• Intellettivo relazionale (DIR) 
• Intellettivo relazionale (C21)*  
• Disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.). 
• Disabilità fisica in carrozzina (HFC). 
• Non udenti (HS). 
• Non vedenti (NV). 

*Appartengono a questa categoria tutti gli atleti con Sindrome di Down 

 
 

TUTELA SANITARIA  
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso 
del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica o del certificato agonistico così 
come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato 
dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/20131. Al riguardo 
appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono 
contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e 
pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it 
 

 
COPERTURA ASSICURATIVA 
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi 
(studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i 
rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni 
altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura 
assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati Regionali del C.O.N.I.. 
 

Responsabilità: non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti, 
accompagnatori, terzi e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto 
assicurativo. 
 

ASSISTENZA SANITARIA  
Il servizio sanitario sarà assicurato con la presenza del medico di gara FMSI e ambulanza. 
 
SERVIZIO DI GIURIA/ ARBITRAGGIO: è assicurato dal Gruppo Giudici Gara della F.I.D.A.L. 
 
TRASPORTI E CESTINO 
Saranno predisposti secondo indicazione degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza. 
Ciascuno studente ed accompagnatore partecipante dovrà provvedere in proprio per quanto 
riguarda il “cestino ristoro”. 

                                                 
1 Si segnala che con la L. n. 125 del 30 ottobre 2013 è stato successivamente modificato il comma 2 del citato art. 42 bis della Legge 
9 agosto 2013 n. 98.  
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PREMIAZIONI 
Avranno luogo sul campo di gara, nel corso della manifestazione. 

 
 
 
CONCESSIONE E NORMATIVA DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA: 
 

L’ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA, unitamente all’Ufficio E.F.S., invitano all’ osservanza della 
normativa che disciplina l’utilizzo di tutti gli spazi messi a disposizione e prevede il massimo 
controllo degli studenti/esse, da parte del personale scolastico, al fine di evitare incidenti. Si 
raccomanda il rispetto e la massima pulizia di tutti gli ambienti utilizzando gli appositi sacchetti 
per depositare rifiuti ed immondizie. 

 
 
 
RINVIO 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto Tecnico dei campionati 
Studenteschi, ai regolamenti di specialità, schede tecniche,  dei C.S. 2018/2019 consultabili sul 
sito www.sportescuola.gov.it  nonché al Regolamento F.I.D.A.L., ove applicabile. 
 
 
INFORMAZIONI   

Per eventuali informazioni rivolgersi a: UST di Padova – Ufficio V – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di 
Padova: tel. 0498208845/869 email: educazionefisica.padova@istruzione.it 
 
 
Allegati: 
 

1. Informativa trattamento dati personali 
2. Modulo editabile sostituzioni 

3. Modulo editabile atletica adattata  
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore Regionale EMFS  
Monica Magnone  

(dispositivo di delega USRV n. 2961 del 4.2.2019 - Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93) 
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