MIUR

14° MEETING SPORT SOLIDARIETA’ GIOVANI 2011
Memorial Ovidio Bernes
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2010-11
SCUOLE MEDIE di 2° GRADO
FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA
Il programma comprende anche
il Criterium Disabili adulti outdoor 2011
Mercoledì 4 maggio 2011 – Campo “L. Dal Dan” PADERNO - UDINE

Presentazione
L’Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio Educazione Fisica, l’Associazione Nuova Atletica dal
Friuli Sport Solidarietà e il Comitato Sport Cultura Solidarietà, con la collaborazione e il patrocinio
del Comune di Udine, della Provincia di Udine e della Fondazione CRUP, con il patrocinio della
Regione Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Liceo G. Marinelli di Udine, La Fidal Provinciale e
Regionale, il Coni, il Cip (Comitato Paralimpico) e Special Olympics Italia, organizzano la fase
provinciale dei G.S.S. 2010-11 di ATELTICA LEGGERA riservata alle cat. ALLIEVI/E e
DISABILI alla quale viene abbinato il “14° Meeting Sport Solidarietà Giovani 2011 – Memorial
Ovidio Bernes”.
Il 14° Meeting Sport Solidarietà Giovani allestito fin dal 1998 dalla Nuova Atletica dal Friuli Sport
Solidarietà, mettendo in stretta sinergia il mondo della scuola e della disabilità, da sempre si
propone di promuovere, con lo sport integrato, l'inclusione sociale attraverso lo sport che
rappresenta un formidabile strumento per questo obiettivo.
La cerimonia di apertura, con la sfilata delle delegazioni, l'accensione del tripode, il giuramento da
parte di uno studente e di un atleta disabile, insieme alla disputa delle gare, rappresentano
significativi rituali dalle forti valenze.
La manifestazione da cinque anni è anche l'occasione per ricordare con il Memorial a lui dedicato,
la figura significativa del Prof. Ovidio Bernes, uomo, che ha saputo promuovere i valori dello sport
fra i giovani dentro e fuori dalla scuola.
Le gare della categoria ALLIEVI/E e DISABILI del Campionato Provinciale Studentesco sono
valide anche per la classifica del 14° Meeting Sport e Solidarietà Giovani 2011. La manifestazione
è completata dal “Criterium Disabili Adulti Outdoor 2011”.

Programma generale
Il programma della manifestazione prevede quanto segue:
a)

CERIMONIA DI PRESENTAZIONE

b)

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI cat. ALLIEVI/E
vedi SCHEDA TECNICA

c)

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI cat. DISABILI
vedi SCHEDA TECNICA

e)

CRITERIUM DISABILI ADULTI OUTDOOR
gare: 50m – 100m – peso

Ogni Istituto aderente è invitato a presenziare con una propria delegazione scolastica
(es. 1 o più classi) per assistere alla manifestazione.
E’ previsto un bus navetta, limitatamente all’area urbana di Udine, (solo per le
delegazioni – esclusi gli atleti) secondo le disposizioni concordate fra la Associazione Nuova
Atletica dal Friuli Sport Solidarietà con gli Istituti partecipanti.
Programma Orario della Manifestazione
Ore 08.15 Ritrovo Giurie e Concorrenti
08.40 Cerimonia di apertura
-sfilata delle delegazioni partecipanti
-accensione del tripode
-lettura del giuramento
-saluto delle autorità
09.15 m. 1000 Ae
Salto in alto Ai
09.30 m. 400 Ae
09.55 m. 100 Ae
10.10 m. 100 F dis
m. 100 M dis
10.30 m. 50 F dis
m. 50 M dis
10.45 m. 100hs Ae
11.05 km.3 marcia Ai/Ae Getto del peso Ai
11.20
Salto in alto Ae
11.50 m. 110hs Ai
12.05 m. 1000 Ai
12.20 m. 400 Ai
Getto del peso Ae
12.35 m. 100 Ai
13.05 Staffetta 100+200+300+400 Ae
13.20 Staffetta 100+200+300+400 Ai

Salto in lungo Ai

Salto triplo Ae

Lancio del disco Ae
Salto in lungo Ae
Salto triplo Ai

Lancio del disco Ai

“le ulteriori gare del programma dei giochi studenteschi disabili e del criterium disabili
saranno inserite in base alle eventuali iscrizioni ricevute”
L’orario è stato stilato evitando sovrapposizioni di gare per le categorie partecipanti.
Per evitare tali eventualità si raccomanda la massima puntualità al momento del ritrovo.

Premiazioni
- le premiazioni avverranno al termine di ogni gara
- saranno premiati i primi sei classificati di ogni gara - (campionato studentesco e 14° meeting sport solidarietà accorpati)
- saranno premiati i partecipanti alle gare dei disabili
- tutti i partecipanti e i docenti accompagnatori riceveranno, all'atto del ritiro delle buste presso la
segreteria del campo il giorno della manifestazione, la maglietta in quadricromia del 14° Meeting
Sport Solidarietà Giovani 2011
Si prega gli insegnanti accompagnatori di collaborare alla riuscita dell'evento diffondendo il
presente Regolamento presso i propri studenti al fine di poterli sensibilizzare verso le valenze
socio-sportive e agonistiche della manifestazione.

Il Coordinatore E.F.S.
Prof. Adriano Biasutti

Il Presidente
della Nuova Atletica dal Friuli
Prof. Giorgio Dannisi

