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CIRCOLARE N° 422                                                                               Velletri 12.04.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 
Loro sedi 

 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al RE 
 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE “TROFEO DI ATLETICA LEGGERA” A.S.D. G. SCAVO 
 
           Si comunica che L’Atletica “Giovanni Scavo” Velletri, in occasione del suo 60º anno di attività,  
ha in programma di svolgere una manifestazione di atletica leggera rivolta agli Istituti Comprensivi della 
città di Velletri. Il Trofeo è riservato alle classi quarte e quinte della scuola primaria (con possibilità di 
partecipazione anche per le altre classi) e si svolgerà in data unica, il giorno mercoledì 18 maggio 2022. 
 
Tutti gli alunni che aderiranno al progetto potranno frequentare, in forma gratuita fino alla data 
del 18 maggio 2022, i corsi di preparazione presso il Campo Sportivo di Velletri nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00 forniti di certificazione medico per attività sportiva 
non agonistica. 
 

Si chiede, pertanto, alle docenti delle predette classi di inviare la propria disponibilità a partecipare 
compilando il modulo allegato alla presente e inviandolo entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 
mercoledì 20.04.2022 al seguente indirizzo mail:  
mrperillo62@gmail.com 
 
Si allega: 
 

• Modulo adesione 

• Regolamento 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93 
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MODULO ADESIONE 
 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Velletri Nord 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ 

Docente di ____________________________ 

Plesso __________________________________ 

 

COMUNICA 

 

La propria adesione a partecipare al progetto “TROFEO DI ATLETICA LEGGERA” A.S.D. G. SCAVO 

che si svolgerà in data 18.05.2022 con le seguenti: 

 

Classe/i _____ _____ _____ _____ sez. ____ ____ ____ ____ n° alunni ______ Plesso _____________ 

Alunno/a _________________ ________________ ______________ ______________ ______________ 

Classe _____ sez. _____ Plesso ___________ 

 

 

Velletri 20.04.2022  

        Firma 

       _________________________ 
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Trofeo di atletica leggera riservato agli Istituti Comprensivi di Velletri 

 
 

L’Atletica “Giovanni Scavo” Velletri, in occasione del suo 60º anno di attività, sperando ad un 
ritorno stabile alla normalità quotidiana, ha in programma di svolgere una manifestazione di 
atletica leggera rivolta agli Istituti Comprensivi della città di Velletri.  
 

Il Trofeo è riservato alle classi quarte e quinte della scuola primaria (con possibilità di 
partecipazione anche per le altre classi) e si svolgerà in data unica, nel mese di maggio 2022, 
con il seguente programma tecnico: 
 
 

60 metri piani, salto in lungo, lancio del vortex, staffetta 5x80 
 
Per essere classificato, ogni istituto comprensivo dovrà partecipare con un minimo di tre alunni 
nelle gare individuali sia maschili che femminili e con almeno una staffetta, maschile e 
femminile per entrambe le classi di quarta e di quinta.  
Gli istituti comprensivi potranno schierare un massimo di cinque alunni nei concorsi (salto in 
lungo e lancio del vortex), mentre per la gara dei 60 metri e per la staffetta la partecipazione è 
illimitata. Porteranno punteggio i 3 migliori alunni classificati di ogni gara per ogni scuola e le 
due staffette. 
Gli alunni parteciperanno secondo le classi di appartenenza (anno di nascita). 
Ogni alunno potrà prendere parte ad una sola gara e alla staffetta. 
Verranno premiati i primi otto alunni di ogni gara e le prime tre staffette. 
Verranno premiati gli istituti comprensivi in base alla classifica finale secondo le seguenti 
modalità: 
 
La classifica finale per istituti verrà stilata sommando i punteggi ottenuti da tutti gli alunni delle 
classi 4e e 5e classificati nelle gare individuali e nelle staffette. Verrà assegnato 1 punto al 
primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così via a scalare fino all’ultimo classificato di 
ogni singola gara. Per le staffette verranno assegnati 2 punti alla prima, 4 alla seconda, 6 alla 
terza e 8 alla quarta classificata.  
 
 
 
 
 


