
 

Circ. n. 268        Alzano Lombardo, 1/3/2023 

 

Al Sito 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai registri di tutte le classi 

e p.c.   Alla DSGA 

Al personale ATA 

OGGETTO: AMALDIADI – GARA DI ATLETICA LEGGERA 

Si informa che 

GIOVEDI’ 30 MARZO 2023 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

si svolgerà la gara d’Istituto AMALDIADI presso il Campo Sportivo Carillo Pesenti Pigna ad 

Alzano Lombardo. 

Di seguito le indicazioni per la partecipazione: 

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^ e studenti e studentessa nati\e negli anni 2006\2007\2008 e 

2009 

JUNIORES M/F - classi 4^, 5^ e studenti e studentesse nati\e negli anni 2003\2004\2005 

Si sottolinea che: 

- gli studenti temporaneamente esonerati dalle lezioni di Scienze Motorie e Discipline sportive 

non possono partecipare! 

- gli 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 compilare, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 15 marzo 

p.v. il modulo Google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs5HQMFliEU-W7thKtD-

0ltrlocEtarsELEwSyl0XoTNYnNw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs5HQMFliEU-W7thKtD-0ltrlocEtarsELEwSyl0XoTNYnNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs5HQMFliEU-W7thKtD-0ltrlocEtarsELEwSyl0XoTNYnNw/viewform


Entro la stessa data, si chiede a tutti i genitori degli studenti e studentesse minorenni e agli 

studenti stessi, se maggiorenni, di autorizzare la partecipazione scrivendo AUTORIZZO nella 

casella di testo a disposizione nell'opzione RISPONDI della sezione bacheca del registro 

elettronico.  

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi con le stesse modalità. 

REGOLAMENTO: 

 Ogni alunno/a può partecipare ad una sola gara individuale + la staffetta 

 Lo studente che si iscrive ai 1000 m o ai 400 m non può partecipare alla staffetta 

 È 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. 

 È possibile partecipare anche solo alla staffetta. 

Si raccomanda un comportamento conforme alle regole di Istituto e alla Carta Olimpica del 

Fair Play.  

Eventuali trasgressioni saranno punite con una nota disciplinare sul registro elettronico ed 

eventuale provvedimento disciplinare. 

È 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. 

Al termine della manifestazione gli studenti impegnati sono liberi di rientrare autonomamente alle 

proprie abitazioni. 

I docenti di Scienze motorie e Discipline sportive rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


