
PROGRAMMA  FASE  PROVINCIALE 

 

 

   

La partecipazione è consentita agli alunni iscritti e frequentanti gli Istituti di istruzione di 2° grado, 

statali e non statali, della provincia di Taranto. 

 

Ogni squadra dovrà essere composta da alunni che partecipano almeno a sei specialità delle 

sette previste dal programma tecnico a squadre. Ogni Scuola potrà concorrere con una sola squadra 

e iscrivere, per ogni categoria e sesso, due atleti per ciascuna gara ed una sola staffetta. Si rammenta 

che la staffetta deve essere comunque composta da quattro degli alunni che abbiano partecipato 

a quattro gare diverse in programma (a titolo di esempio: non possono essere inseriti, nella 

formazione della staffetta, entrambi gli alunni che hanno corso i 100 m). Alla staffetta non possono 

prendere parte i partecipanti alla gara dei 1000 m. 

 

Ai fini del  calcolo della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione i migliori 6 

risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola (con la 

possibilità cioè di poter scartare il punteggio peggiore).  

A tutti i partecipanti 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 classificato; ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti 

sono gli ammessi di squadra più uno; agli alunni iscritti presenti sul campo e non partiti si 

assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più 2. 

 

Le iscrizioni, dovranno essere fatte sia tramite l’apposita sezione dedicata del sito 

www.campionatistudenteschi.it sia compilando il file excel allegato, che dovrà essere trasmesso 

all’indirizzo peo: ufficioeducazionefisica.ta@istruzione.it   entro giovedì 28 aprile. 

 

Si evidenzia che, affinché le iscrizioni possano essere lette in modo automatico, è necessario che 

il file venga aperto e salvato mantenendo gli stessi formati. Si pregano, inoltre, gli operatori di 

non salvare il file in altri formati altrimenti si perderebbe l’automatismo e non sarebbe più 

possibile operare sui campi appositamente predisposti per le iscrizioni. Il modello eventi, da 

consegnare il giorno della gara dovrà essere debitamente firmato dal Dirigente scolastico per la 

garanzia dell’iscrizione e frequenza degli alunni partecipanti, nonché della regolare posizione 

assicurativa e sanitaria. Ogni istituto dovrà indicare sul modello di iscrizione anche il nominativo 

dell'insegnante accompagnatore e responsabile della rappresentativa; inoltre, in conformità al 

regolamento dei Campionati, ogni insegnante dovrà segnalare due alunni estranei alla squadra che 

svolgeranno funzioni di giudice di gara.  

 

Il docente accompagnatore dovrà essere munito di un congruo numero di spilli, e provvedere a che, 

nelle gare di corsa, i propri alunni/atleti fissino il numero di gara loro assegnato sul petto con 4 spilli, 

onde permettere ai giudici una facile identificazione.  

Ad ogni istituzione scolastica è già stato consegnato, nelle manifestazioni precedenti  un badget 

di numeri. (i primi due numeri per l’atletica su pista, tutti e quattro per la corsa campestre).  

Questi  dovranno essere utilizzati ad ogni manifestazione di corsa campestre ed atletica leggera 

su pista.  

 

http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:ufficioeducazionefisica.ta@istruzione.it


Gli insegnanti accompagnatori dovranno presentarsi presso la segreteria della giuria, all'ora stabilita, 

per confermare prontamente la presenza della propria scuola e comunicare le eventuali variazioni, 

saranno ammessi soltanto spostamenti, di atleti già iscritti, da una gara ad un’altra.  

 

Anche quest’anno è consentito l’ingresso in campo ai docenti dalle ore 9.00 alle ore 9.20 per 

fornire indicazioni tecniche ai propri alunni prima dell’inizio delle gare. Anche le staffette 

potranno essere provate in detto lasso di tempo.  

 

Immediatamente dopo, gli alunni partecipanti alle prime gare dovranno presentarsi, per 

confermare la presenza e per il controllo degli attestati di identità, presso la postazione prestabilita 

dell’addetto ai concorrenti. Tanto per evitare inutili spostamenti di atleti e docenti accompagnatori 

all’interno del campo durante lo svolgimento della manifestazione. I docenti sono responsabili della 

sorveglianza dei propri alunni e devono evitare l’entrata sulla pista e pedane di quelli che non 

sono impegnati, ponendosi loro stessi all’esterno del campo. 
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