
                                                                           

"Citius!, Altius!, Fortius!" 
"Più veloce!, più in alto!, più forte!" 

Alla ricerca del talento perduto 

L’ufficio territoriale di educazione fisica di Cagliari in collaborazione con la FIDAL Regionale, la ASD Atletica 
Selargius e il Team Ateneika del Cus Cagliari,  intende organizzare due  Meeting di Atletica Leggera aperto a 
tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Cagliari.  

- La gara del 1 ° grado si svolgerà mercoledì 29 maggio 2019 presso il campo Comunale di Selargius. 
 

- La gara del 2° grado si svolgerà martedì 4 giugno all’interno degli eventi sportivi proposti dal Team 
universitario di Ateneika, presso impianti del CUS Cagliari.       

L’Atletica Leggera su pista quest’anno non è stata inserite tra le discipline che prevedono la finale nazionale dei 
Campionati Studenteschi. Non è prevista una fase regionale della disciplina.  

Partendo da questo presupposto, per quest’anno, abbiamo pensato di proporre la disciplina in maniera diversa, 
adattata, con la possibilità di uscire dalle regole rigide imposte dalle schede tecniche federali, strumento 
imprescindibile in occasione dei campionati che prevedono una finale regionale e poi nazionale. 

La manifestazione proposta, denominata "Citius!, Altius!, Fortius!"  Alla ricerca del talento perduto, prevede 
nel suo programma delle gare di base, che abbiano lo scopo di fare emergere le potenzialità dei ragazzi, in 
particolare i talenti che ogni professore ha nelle proprie classi, che magari fanno anche altri sport e che 
potrebbero diventare validi atleti se iniziassero a frequentare assiduamente la disciplina dell’atletica leggera.  

Gli esempi più rappresentativi in Sardegna sono i due talenti emergenti dell’atletica italiana, lo sprinter 
oristanese Lorenzo Patta, che proviene dal mondo del Calcio e la velocista quartese Dalia Kaddari, ex cestista, 
ambedue hanno scoperto l’atletica grazie al fiuto dei loro docenti di educazione fisica. Oggi sono due elementi 
fondamentali della nazionale giovanile di Atletica Leggera. 

La partecipazione è quindi aperta a tutte le scuole della provincia.  

La partecipazione non prevede il vincolo di squadra ma saranno stilate solo classifiche individuali. 

Ogni scuola potrà schierare: 

- 4 atleti per categoria e sesso nelle gare di corsa di velocità (60 mt 80 mt, per il 1° grado, 100 mt per il 
2°grado) 

- 3 atleti per categoria e sesso nelle gare di corsa di mezzofondo (600 mt e 800 mt per il 1° grado, 1000 mt 
per il 2°grado). 

- 3 atleti per categoria e sesso per le gare di Salto in lungo.  
- 3 atleti per categoria e sesso per le gare di Getto del peso.  

Verranno stilate due classifiche una riservata agli studenti che già sono tesserati alla Fidal (sarà cura del 
professore segnalare i tesserati), e una classifica riservata agli studenti non tesserati.  

 

 



                                                                           
 

1° grado Gare previste: 
 
Categoria  Età gara  gara gara gara 
Ragazzi/e 2007(2008 anticipo) 60 mt 600 mt   
Cadetti  2006/2005 80 mt 800 mt Lungo  Peso 4 kg 
Cadette 2006/2005 80 mt 800 mt Lungo  Peso 3 kg 

2° grado Gare previste: 
 
Categoria età gara  gara gara gara 
Allievi 2002/2003/2004 100 mt 1000 mt lungo Peso 5 kg 
Allieve  2002/2003/2004 100 mt 1000 mt lungo Peso 3 kg 
Juniores M 2000/2001 100 mt 1000 mt lungo Peso 5 kg 
Juniores F 2000/2001 100 mt 1000 mt lungo Peso 3 kg 

 

Gare Paralimpiche 1°: 
 
Categoria età   gara gara 
Unica sperimentale maschile e 
femminile  

2003/2004/2005/2006/2007 60 mt 
 

Lungo da fermo  
 

Gare Paralimpiche 2°: 
 
Categoria età   gara gara 
Unica sperimentale maschile e 
femminile 

2000/2001/2002/2003/2004 60 mt Lungo da fermo  
 

 

Regolamento:  

Velocità 60 mt, 80 mt e 100 mt - Non è obbligatoria la partenza dai blocchi, rimane obbligatoria la partenza su 
(almeno) tre appoggi. I migliori 3 tempi dei tesserati e i migliori 3 tempi dei non tesserati, disputeranno la finale. 
Per la categoria ragazzi/e non si disputerà la finale.  

Mezzofondo 600 mt, 800 mt, 1000 mt - Si suddivideranno gli atleti in serie da massimo 15 atleti. La classifica 
verrà stilata in base al risultato cronometrico realizzato dagli atleti. 

Salto in lungo - Nella gara di salto in lungo lo stacco è libero, deve avvenire in un’area di un metro quadrato 
ricoperto di farina. L’atleta tesserato ha la possibilità di saltare dall’asse di battuta regolamentare. Ogni 
concorrente potrà fare 3 salti. I 3 migliori atleti tesserati e i 3 migliori atleti non tesserati accedono alla finale 
che prevede altri 3 salti.  

Atleti Paralimpici  

Anche gli atleti paralimpici potranno partecipare alla manifestazione nelle gare di velocità e di salto in lungo da 
fermo. Per la categoria paralimpica non si farà distinzione tra i tesserati e i non tesserati. La classifica verrà 
calcolata considerando i migliori risultati ottenuti all’interno della propria categoria di disabilita prevista dalle 
schede tecniche ministeriali:  



                                                                           
- Disabilità Intellettiva Relazionale  DIR 
- Sindrome di down    C21 
- Handicap fisico deambulante  HFD 
- handicap fisico carrozzati   HFC 
- Non udenti     NU  
- Non Vedenti     NV 

 

N.B. In tutte le gare in caso di parità di prestazione prevarrà l’atleta più giovane. 

 

Le iscrizioni per il 1° grado dovranno pervenire esclusivamente via mail entro sabato 25 
maggio a : cagliari@educazionefisicasardegna.it  

 

Le iscrizioni per il 2° grado dovranno pervenire esclusivamente via mail entro sabato 1 
giugno a: cagliari@educazionefisicasardegna.it  

 

 

Cagliari 15 maggio 2019                                                                        Referente Territoriale Ufficio Ed Fisica Cagliari 

           

 

 


