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ATLETICA LEGGERA CORSA CAMPESTRE 

Alunni/e e studenti/esse con disabilità 

Anno scolastico 2022/2023 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

 Scuole 1° Grado  

 

 Gareggiano nella Cat. Ragazzi/e gli anni 2011-2012;  

 Cat. Cadetti/e gli anni 2008-2009-2010 

  

 
 Scuole 2° Grado  

 Gareggiano nella Cat. Allievi/e gli anni 2006-2007-2008 (2009 in caso di    

 anticipo scolastico) 

 Gareggiano nella Cat. Juniores m/f gli anni 2003 -2004-2005  

CATEGORIE DI DISABILITA’ 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità degli alunni/studenti, le classifiche verranno 
stilate suddividendoli nelle seguenti categorie: 
 

 Alunni/studenti con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
 Alunni/studenti con disabilità intellettivo relazionale (C21)* 
 Alunni/studenti con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, 
ecc.). 
 Alunni/studenti con disabilità fisica non deambulanti (HFC) 
 Alunni/studenti non udenti (HS). 
 Alunni/studenti non vedenti (NV). 
*appartengono a questa categoria gli alunni/studenti con sindrome di Down. 
 

Gli alunni/studenti che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di 
disabilità prevalente. 

TUTELA SANITARIA 

Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli studenti il 
“certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica”, così come descritto dall’art. 3 
del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto-legge 
n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e dalla legge n. 125 del 30/10/2013.  

Per la partecipazione alle Finali Nazionali, in linea con il progetto tecnico, viene richiesto 
agli studenti il “Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica” ai sensi del D.M. 
4/03/1993, come successivamente aggiornato con nota del Ministero della Salute n. 1269 
del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti 
non professionisti covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 
in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2. 

 



ATLETICA LEGGERA Corsa Campestre 

Alunni/e e studenti/esse con disabilità 

a.s. 2022/2023 

PARTECIPANTI 

Il numero dei partecipanti per gli alunni/studenti DIR/C21 per le Fasi Provinciali è libera. Fino 
alle Fasi Provinciali, ai fini promozionali, l’alunno/studente DIR/C21 può gareggiare con un 
alunno/studente Partner frequentante lo stesso Istituto scolastico; vengono entrambi 
premiati ma il risultato non    porta punteggio alla squadra. 
I percorsi devono essere pianeggianti, ricavati su fondo naturale con eventuali piccoli 
ostacoli facilmente prevedibili. E’ necessario che il terreno presenti un ampio spazio per la 
partenza in linea. Anche in prossimità del traguardo, il terreno deve essere 
sufficientemente ampio in modo da consentire l’eventuale arrivo contemporaneo di più 
concorrenti. 
Nel caso di adattamento sulla distanza del percorso, sul campo gara è da privilegiare la 
partenza con la serie della categoria di appartenenza e l’arrivo “individualizzato” a distanza 
ridotta. 
L’istituto può optare per la partecipazione dell’alunno DIR/C21 in serie e classifica con i 
normodotati.  In questo caso non sono previsti adattamenti e le distanze sono quelle definite 
per la categoria di appartenenza; il risultato va in classifica e il piazzamento è valido per il 
punteggio individuale e di  squadra. 
Qualora un alunno/studente di questi venga selezionato per la fase nazionale, la sua 
certificazione medica agonistica deve essere quella del DM 04/03/93 come 
successivamente aggiornato con nota del Ministero della Salute n. 1269 del 13 gennaio 
2021 avente per oggetto: idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non 
professionisti covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 
in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2. 
 

 
 

CATEGORIA DISTANZE 

SCUOLE 1° 

GRADO 
Ragazzi/e 
DIR–C21-HFD-HS–NV 

Max 1000m 

Cadetti 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 

Cadette 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 1500m 

SCUOLE 2° 

GRADO 
Allievi 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 

Allieve 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 

Junior M 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 3000m 

Junior F 
DIR – C21- HFD - HS – NV 

Min. 1000m max 2000m 


