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                                                             Ai Dirigenti Scolastici 

        Scuole ed Istituti  di 1° grado 

Statali e non statali interessati 

 

 

 

 

Oggetto: Campionati studenteschi – Atletica Leggera  
 
 Si comunica alle SS.LL. che lo scrivente Ufficio indice ed organizza, in collaborazione con la FIDAL di Treviso, la società 
sportiva Atletica Stiore Treviso, la fase provinciale di atletica presso la pista S. Lazzaro a Treviso. 
Potranno partecipare tutte le scuole che hanno partecipato al progetto “Mettiamoci alla prova” e ne abbiano dato 
comunicazione all’ufficio ed. fisica. 
 
La manifestazione avrà luogo mercoledì 4  maggio 2022 a Treviso, Campo di S. Lazzaro 
 
 
Cat. cadetti-e 2008-09: la partecipazione è per squadre composte da 6 alunni/e. Gli alunni che correranno i m 1000 non potranno fare 
la staffetta. 
 
SPORT INTEGRATO: 
CATEGORIA unica SPORT INTEGRATO (A COPPIE)  
(età libera purchè iscritti nella scuola di riferimento): possono partecipare liberamente tutte le scuole con squadre composte da 1 Atleta 
(con disabilità) e 1 Partners. Triathlon (lungo, vortex, staffetta 2x50m) 
 
CATEGORIA C.I.P (INDIVIDUALISTI) 
 
Cadetti/e (LUNGO, VORTEX, 80M) - Allievi/e (100 – LUNGO -PESO 1000)   DIR - NU – NV  
Accede alla fase provinciale 1 alunno per ogni categoria (maschile e femminile) per specialità. Gli alunni di queste categorie 
gareggeranno con il programma orario previsto ma con classifica separata. 
 
 
Cat. Allievi-e     2007-06-05 
Le scuole potranno aderire con 1 squadra maschile ed una femminile composta da 6 alunni. Il concorrente dei m 1000 non potrà essere 
inserito nella staffetta 4x100. 
 
 

 
NORME COMUNI 

 
Le iscrizioni dovranno essere inserite nel portale campionatistudenteschi.it entro le ore 13 del giorno 28/04/22. Per tutti i concorrenti è 
obbligatorio l’accertamento dell’idoneità generica all’attività sportiva a norma del D.M.28-02-83 o superiori (idoneità sportiva) ed i 
relativi certificati medici vanno conservati agli atti della scuola, inoltre i partecipanti devono essere in possesso di un documento 
personale di identità o sostitutivo. 
Tutti i concorrenti sono vivamente pregati di presentarsi alla partenza dalle proprie scuole già in divisa sportiva per non affollare gli 
spogliatoi. 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di green pass qualora richiesto dalla situazione epidemica. (accesso spogliatoi e bagni) 
 
Assistenza sanitaria: 
 
Sarà presente servizio medico con ambulanza munita di defibrillatore 
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Sicurezza: 

 

In collaborazione con la società sportiva Atletica Stiore Treviso sono organizzati il servizio di sorveglianza (anche in 

funzione anti-assembramento) e anti-incendio durante tutta la manifestazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Il dirigente UST Treviso 
    

                                                                                                   Barbara Sardella 
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