Campionati Studenteschi 2019/2020
Scuola Secondaria di Secondo Grado

ATLETICA LEGGERA
CORSA CAMPESTRE
Categorie

Allieve – Allievi – Juniores fem – Juniores mas

Composizione squadre

La composizione delle squadre è definita dagli organismi provinciali e regionali.
Le competizioni avranno carattere inclusivo, secondo una formula unica con la
partecipazione di tutte/i le/gli alunne/i.
Le categorie di disabilità riconosciute ai fini delle classifiche individuali per l’accesso
alle finali regionali saranno HFD (disabilità fisiche deambulati) e NV (B1 – non vedenti
con atleta guida).
Fino alle fasi regionali comprese gli Organismi Territoriali per lo Sport a Scuola, in
accordo con il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica, possono prevedere
adeguati accorgimenti tecnici, quali la riduzione dei percorsi gara e la presenza di atleta
guida anche per ipovedenti, ed organizzare competizioni e premiazioni in grado di
soddisfare le diverse esigenze formative promuovendo così la partecipazione delle/gli
alunne/i con qualsiasi tipologia di disabilità.

Impianti e attrezzature

I percorsi devono essere pianeggianti, ricavati su fondo naturale con eventuali piccoli
ostacoli facilmente prevedibili. E’ necessario che il terreno presenti un ampio spazio
per la partenza in linea. Anche in prossimità del traguardo, il terreno deve essere
sufficientemente ampio in modo da consentire l’eventuale arrivo contemporaneo di
più concorrenti. E’ consentito l’uso di scarpe chiodate.

Programma gare

Distanze previste:
• Allieve: min 1500/max 2000 mt
• Allievi: min 2000/max 2500 mt
• Juniores fem: min 2500/max 3000 mt
• Juniores mas: min 3500/max 4000 mt
Distanze previste per alunne/i con disabilità:
• Allieve e juniores con disabilità: min 1000/max 2000 mt
• Allievi e juniores con disabilità: min 1000/max 2500 mt

Punteggi e classifiche

In tutte le fasi verrà attribuito alle/ai partecipanti il punteggio corrispondente alla
classifica individuale così come segue:
1 punto alla/al prima/o, 2 punti alla/al seconda/o , 3 punti alla/al terza/o e così via fino
all’ultima/o regolarmente classificata/o.
Una/un componente della Squadra che si ritira o viene squalificata/o acquisisce il
punteggio dell’ultima/o classificata/o + 1.
Risulterà vincitrice la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sulle/i 3 migliori
atlete/i classificate/i.
In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore
piazzamento individuale.

Norme generali

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.D.A.L.

