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CAMPIONATO INTERNO DI ATLETICA LEGGERA
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II giorno martedì 27 marzo 2018 presso lo Stadio della Farnesina, in Via Maresciallo Caviglia, 29 (vicino a
Ponte Milvio), avrà luogo il campionato interno di atletica leggera riservato alla scuola secondaria di 1° grado
(media).
Tutti i partecipanti sono tenuti a indossare la divisa sportiva della scuola con anche la maglietta di cotone e un
paio di pantaloncini corti. (Per chi non lo avesse ancora fatto, scrivere il proprio cognome sui capi sportivi)
Si disputeranno le seguenti gare: 80 m. piani, 400 m. piani, 800 m. piani, salto in alto, salto in lungo, lancio del
peso da 3 Kg. e le staffette 4 x 100.
In tutte le gare saranno stilate una classifica maschile e una femminile; le gare di corsa si disputeranno in serie
e le classifiche saranno formate in base ai migliori tempi.
I1 vincitore e la vincitrice di ogni gara saranno dichiarati “Campioni d’Istituto” per l’anno 2018; i primi tre
atleti saranno premiati con medaglia.
Ciascun atleta può prendere parte a non più di due gare, più la staffetta.
Ad ogni classificato/a in ogni gara saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1-2-3-4-5-6- e così fino all’ultimo;
alle staffette i seguenti punteggi: 1 - 5 - 9.
Ogni classe dovrà iscrivere almeno due allievi/e in ogni gara, una staffetta maschile e una femminile.
Solo il miglior punteggio della categoria maschile e di quella femminile in ciascuna gara, per ogni classe, sarà
sommato; la classe che otterrà il miglior punteggio sarà proclamata “Campione d’Istituto” e premiata con
coppa. In ogni gara alla classe che non presenterà iscritti, saranno attribuiti tanti punti quanti ne spettano
all’ultimo classificato + 1.
Svolgendosi in normale giornata scolastica, alle gare tutti sono tenuti ad essere presenti. Eventuali assenze
dovranno essere giustificate dai Signori genitori, come di norma, il giorno successivo.
II ritrovo è fissato per le ore 8,20 al campo stesso, come da programma allegato. È gradita la presenza e la
eventuale collaborazione di genitori e familiari. La manifestazione terminerà alle ore 13.00 circa.
Il doposcuola e i corsi di recupero e sostegno del pomeriggio sono sospesi.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Preside prof.ssa Maria Pia Tomassini e al docente di
Scienze Motorie e Sportive prof. Cristofori.

----------------------------------------------------------------------------------PRESA VISIONE: DA RESTITUIRE IN PRESIDENZA
Il sottoscritto.................................................................padre/madre dell’alunno/a ...........................................
................................................. della Classe ........................ Sez. ............. è a conoscenza, che il giorno martedì
27 marzo 2018 la giornata scolastica avrà luogo presso lo Stadio della Farnesina (vicino a Ponte Milvio) per
l’annuale svolgimento del Campionato di atletica leggera. Tutti gli alunni dovranno essere accompagnati al
campo e riaccompagnati a casa dai genitori. Il ritrovo è fissato per le ore 8.20 e il termine della manifestazione
alle ore 13.00 circa.
Data ……………………….

Firma ………………………………………………….

