
  Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e
della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia

                               Gara provinciale  di corsa campestre
Mercoledì 10 febbraio 2016

Scuole medie Superiori ritrovo ore 8.50 e inizio gare ore 9,30.

Scuole medie Inferiori  ritrovo ore 9,30 e inizio gare ore 10,15.

Regolamento gara

Categorie :

Cadette /i - 2002/2003 - Ragazze/i -2004(2005) - Allieve/i - 1999/2000/2001 (2002)) -

Campo sportivo di Borgo Prino  Imperia Porto Maurizio

Scuole medie Superiori ritrovo ore 8.50 e inizio gare ore 9,30.

Scuole medie Inferiori  ritrovo ore 9,30 e inizio gare ore 10,15.

Regolamento gara

Categorie :
Ragazze/i -2004(2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Cadette / i anni di nascita 2002/2003
Allieve / i   anni di nascita  1999/2000/2001 ( 2002 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

A) Categorie di Disabilità
Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni, le classifiche verranno stilate suddividendoli nelle seguenti
categorie;
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C 21)
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.)
 Alunni non udenti (HS)
 Alunni non vedenti (NV)

Gli alunni che  presentano  più  disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.



B) Categorie di età
- Fase provinciale e eventuale regionale –

Categoria Anni di nascita Distanza
Ragazzi/e
DIR – C21-HFD – HS - NV

2004/2005 Max 1000 mt

Cadetti
DIR – C21-HFD – HS - NV

2000 – 2001-2002 -2003 –(2004
in caso di anticipo scolastico)

Min. 1500 m. max 2000 m.

Cadette
DIR – C21- HFD – HS - NV

2000- 2001-2002 -2003 ( 2004 in
caso di anticipo scolastico)

Min.1000 m ,max 1500 m.

Over M
DIR – C21- HFD – HS - NV

1999 e precedenti Min. 1500, max 2000 m.

Over F
DIR – C21- HFD – HS - NV

1999 e precedenti Min. 1000, max 1500 m.

Distanze gara:
           Categoria     Anni di nascita                   Distanze

Scuole 2° Grado
Categoria unica/Allievi
           DIR– HFD

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in caso di
                                           anticipo scolastico)

Min. 1500m max 2000m

Categoria unica/Allieve
           DIR– HFD

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in caso di
                                           anticipo scolastico)

Min. 1000m max 1500m

Categoria unica/Allievi
           HS - NV

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in caso di
                                  anticipo scolastico)

Min. 2000m max 2500m

Categoria unica/Allieve
           HS - NV

1997-1998-1999-2000-2001 (2002 in caso di
                                           anticipo scolastico)

Min. 1500m max 2000m

Ammessi: max 6 atleti per ogni categoria.

Programma gare:
                   Categoria                   Distanza                 Orario gara

Allieve Mt. 1800 ca                   Ore 9.30
Allievi Mt.  2400 ca Ore 9.50

Ragazze Mt. 1000 Ore 10.15
Ragazzi Mt 1000 Ore 10.35

                  Cadette Mt. 1200 ca Ore 10.55
                  Cadetti Mt. 1800 ca Ore 11.15

Classifica di squadra:
la somma dei tre migliori piazzamenti individuali determinerà la classifica finale maschile e femminile.
Premiazioni:
Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria più tutti gli alunni diversamente abili.

Tutti gli atleti dovranno essere muniti di spilli per fissare il cartellino con il numero di gara in evidenza
sulla parte anteriore della maglietta.


