
 

Circ. n. 263 
Alzano Lombardo, 06/04/2022 

 

Al Sito 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

e p.c. Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: AMALDIADI – GARE DI ATLETICA LEGGERA 
 

Si Informa che 

SABATO 9 APRILE 2022 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
 
si svolgeranno le gare d’Istituto di atletica leggera “AMALDIADI” presso il Campo Sportivo 

Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo solo per gli studenti regolarmente iscritti alle gare e per 

gli studenti delle classi quinte con mansioni organizzative. 

 

Di seguito alcune indicazioni: 

GARE IN PROGRAMMA 

110hs M – 100hs 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). 

ALLIEVI/E - classi 2005-2006-2007-2008 

JUNIORES M/F - classi 2004-2003-2002-2001 

ABBIGLIAMENTO 

Tutti gli iscritti alle varie specialità devono avere un abbigliamento idoneo all’attività sportiva e 

adeguato alla temperatura esterna.  

CLASSIFICHE  

Verranno premiati i primi tre classificati per ogni gara e per categoria.  

Le classifiche saranno visibili sul campo e sul sito del Liceo. 





  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

ore attività / specialità prevista 

8.00 
Ritrovo alla pista di atletica per la distribuzione numeri (100m. e ostacoli) e cartellini 
(1000m.) 

  
8.30 110 HS AM 

     

 
Salto in alto AM e, a seguire AF 

 
 

  

 
Salto in lungo AF e, sull’altra pedana AM 

 
 

  

 
Getto del peso AM e, a seguire AF 

 
 

  
  
8.40 110 HS JM 

     
  
9.00 100 HS AF 

     
9.10 100 HS JF 

     
  
9.30 100m AF e, a seguire 100m AM 

     
  

 
A seguire 100m JF e, a seguire 100m JM 

     
  
10.00 Salto in alto JM e a seguire JF 

     

 
Salto in lungo JF e a seguire JM 

     

 
Getto del peso JM e, a seguire JF 

     
  
10.30 400m AF e, a seguire AM 

     

 
400m JF e, a seguire JM 

     
  
11.00 1000m AF e AM e, a seguire  

     

 
1000m JF e JM  

     
  
12.00 Staffette 4X100 

     

 
  

     
******* 

Al termine della manifestazione, alle ore 13.00, gli alunni rientreranno a casa 

autonomamente. 

 

Si ricorda che il nuovo protocollo relativo allo svolgimento di allenamenti e gare di atletica 

prevede per le attività outdoor la Certificazione Verde Covid-19 Base per atleti e tecnici e 

per il pubblico sugli spalti la Mascherina FFP2.  

Per l’accesso e l’utilizzo degli spogliatoi è richiesta la Certificazione Verde Covid-19 

Rafforzata. 

 

I docenti di Scienze Motorie rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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