
 
Circ. n.  36         

Alzano Lombardo, 27/9/2019  
 

         Agli Studenti 
         Ai Genitori 
         Ai Docenti 

 
         e p.c. Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: AMALDIADI – GARA DI ATLETICA LEGGERA 
 
 
Si informa che 

  
MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2019 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 

si svolgeranno le gare d’Istituto denominate “AMALDIADI” presso il Campo Sportivo CARILLO 
PESENTI PIGNA ad Alzano Lombardo. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a Mercoledì 30 ottobre con le stesse modalità. 
 
GARE IN PROGRAMMA: 
 
110 HS M – 100 HS F – 100 m M e F – 400 m M e F – 1000 m M e F – Salto in Alto M e F – Salto 
in Lungo M e F – Getto del Peso (kg 5 M, kg 3 F) – Staffetta di classe 4x100 mista (2 maschi + 2 
femmine). 
 
Possono partecipare tutti gli alunni del Liceo, divisi per categoria: 
 

ALLIEVI/E – classi 1^, 2^, 3^ 
JUNIORES M/F - classi 4^, 5^ 

 
Si ricorda che gli studenti temporaneamente esonerati dalle lezioni di Scienze Motorie e Discipline 
sportive non possono partecipare. 
Eventuali studenti, iscritti alle gare ma impossibilitati alla partecipazione, si recheranno 
direttamente a scuola per seguire regolarmente le lezioni in classe. 
 
ISCRIZIONI 
Gli studenti interessati devono entro le ore 12.00 di sabato 5 ottobre: 
 

• Effettuare l’iscrizione on-line direttamente sul computer di classe cliccando sull’icona 
AMALDIADI 19-20 caricata sul desktop e compilando il modulo Google in tutti i campi 
richiesti; 

• Portare l’autorizzazione per l’uscita compilata e sottoscritta da un genitore (moduli ritirabile 
in bidelleria all’entrata del Liceo) 

 
Le autorizzazioni devono essere consegnate dagli studenti ai rispettivi docenti di Scienze Motorie, 
che procederanno alla verifica dei dati e dei documenti presentati. 



REGOLAMENTO: 
 

• Ogni alunno/a può partecipare ad una sola gara individuale + la staffetta 
• Lo studente che si iscrive ai 1000 m non può partecipare alla staffetta 
• E’ ammessa la partecipazione di una sola staffetta per classe 
• Gli iscritti al getto del peso, al salto in alto e al salto in lungo, non possono essere più di 2 

partecipanti M e 2 partecipanti F per classe e per concorso. 
• E’ possibile partecipare anche solo alla staffetta. 

 
E’ richiesta la fotocopia del Certificato medico di idoneità sportiva.  
Chi non l’avesse può richiedere al proprio insegnante di Scienze Motorie il modulo per effettuare 
gratuitamente la visita dal proprio medico curante. 
 
ABBIGLIAMENTO 
 
Tutti gli iscritti alle varie specialità devono avere un abbigliamento idoneo all’attività sportiva e 
adeguato alla temperatura esterna. 
 
PREMIAZIONI 
 
Al termine di ogni gara sarà effettuata la premiazione dei primi tre classificati. 
 
Si rimanda a successiva circolare la definizione del programma e le modalità organizzative 
dell’evento, anche sulla base delle effettive iscrizioni che perverranno. 

 
 
 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


