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Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                     Scuole di Istruzione Secondaria di 2° Grado 

    della Provincia di Benevento 
                            Ai Docenti Referenti CSS di Benevento 

                                                                                                                 All’OPSS Benevento 
                                                                                                                                                           Al Presidente CP FIDAL Benevento 

       

Oggetto: Progetto Nazionale Campionati Studenteschi 2021/22. Norme e Calendari per la Finale 
Provinciale di Atletica su Pista - 2° grado - dei Campionati Studenteschi – Campo CONI Via Duca 
d’Aosta - 28 aprile 2022 – Benevento. 

 

 Nell’inviare in allegato le norme di partecipazione ed i calendari gara relativi alla Finale Provinciale di 
Atletica su Pista dei Campionati Studenteschi 2021/2022 per le categorie Allievi, Allieve, Juniores Masch. e 
Femm. indetti ed organizzati dal Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva dell’Ambito Territoriale di 
Benevento, d’intesa e con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera di Benevento, si precisa quanto segue: 

• Sono ammesse alla Finale in oggetto tutte le rappresentative delle Istituzioni scolastiche che 
a. si sono registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it  
b. hanno indicato nelle “Preadesioni” l’Atletica su Pista con le relative categorie 
c. hanno deliberato di partecipare alle fasi successive a quelle d’Istituto 
d. hanno aderito all’EVENTO sul portale 
e. confermano l’iscrizione come indicato nel Dispositivo Tecnico in allegato 

• le gare si riferiscono alla Categoria Allievi/e Juniores Masch. e Femm.  ed alla Categoria Allievi/e 
con disabilità nati/e negli anni 2005 – 2006 - 2007 e 2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico; 

• ogni rappresentativa scolastica dovrà effettuare la CONFERMA ISCRIZIONI con gli allegati modelli 
(AT.2022 E AT.2022D) da inviare entro le ore 13.00 del 21 aprile p.v. all’indirizzo 
edfisica.benevento@gmail.com 

• il giorno della gara, all’accredito, i docenti accompagnatori dovranno consegnare il modello EVENTI 

generato dalla piattaforma e i modelli AP2022 E AP2022D, con la specifica delle singole discipline, 
notificando le eventuali sostituzioni ove necessarie con l’apposito modello S2022. Tutti i modelli 
devono essere protocollati e firmati dal Dirigente Scolastico. 

 Per l’accesso agli impianti sportivi e lo svolgimento delle attività sportive scolastiche valgono le 
norme indicate nel DL del 24.03.2022 n° 24, e richiamate nel DM 82 del 31.03.22 Piano per la prosecuzione, 
nell’ anno scolastico 2021/22, delle attività scolastiche, educative e formative. 
                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                       dott.ssa Mirella Scala  
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile  
                                                                                                     ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3, c.2  

ALLEGATI: 
- Dispositivo Tecnico  
- Mod. AT0222 
- Mod. AT2022D 
- MOD. S2022 
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