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Circ. n. 208 

Sanluri, 25/05/2022  

 

Alla cortese attenzione  

dei docenti, delle famiglie e degli alunni  

della scuola secondaria di Sanluri 

  
Oggetto: Indicazioni manifestazione “SANLURI IN PISTA A B C D”, lunedì 30 maggio 2022 

 

Il giorno Lunedì 30 maggio 2022, si svolgerà la manifestazione sportiva “Sanluri in pista ABCD”, presso il 

campo sportivo comunale di Sanluri “Campu Nou”, in collaborazione con l'Istituto Superiore “Vignarelli”. 

Tutti gli alunni saranno impegnati a turno in 4 specialità dell'atletica leggera e gareggeranno suddivisi per 

classi parallele.  

Programma  

- 8,30 Gli alunni si recheranno autonomamente presso il campo sportivo comunale di Sanluri.  

Ogni docente provvederà a fare l'appello per la propria classe in orario.  

- 9,00 Predisposizione pedane di lancio e di salto a cura dei ragazzi del Turistico Sportivo.  

- 9,20 Inizio gare. Solo gli alunni iscritti alle gare scenderanno in campo di volta in volta. Per i 

concorsi (lanci e salti) si seguirà lo schema che segue:  

1’ Rotazione:  

- VORTEX CLASSI PRIME  

- LUNGO CLASSI SECONDE  

- PESO CLASSI TERZE  

2' Rotazione: 

- VORTEX CLASSI TERZE  

- LUNGO CLASSI PRIME  

- PESO CLASSI SECONDE  

3' Rotazione: 

- VORTEX CLASSI SECONDE  

- LUNGO CLASSI TERZE  

- PESO CLASSI PRIME  

Una volta concluse le gare di lancio e di salto si darà avvio alle gare della STAFFETTA 8×100 con il 

seguente ordine: 
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- STAFFETTA CLASSI PRIME  

- STAFFETTA CLASSI SECONDE  

- STAFFETTA CLASSI TERZE  

12,30 - Terminate tutte le gare si provvederà alla determinazione dei punteggi e alla proclamazione delle 

classi vincitrici, premiazioni e ringraziamenti.  

13,15 – Termine manifestazione, saluti e rientro a casa. 

 

IMPORTANTE  

Gli alunni non impegnati nelle gare devono stare ordinatamente nelle gradinate.  

Sono autorizzati a stare in pista solo gli alunni che devono gareggiare in quel 

momento.  

Si raccomanda vivamente il rispetto della struttura che ci ospita. 

- evitare di lasciare rifiuti sparsi ovunque  

- evitare di sporcare e di allagare i bagni  

- evitare gavettoni e giochi pericolosi mentre si aspetta il proprio turno di gara  

- comportarsi educatamente e correttamente con tutti  

Ogni comportamento scorretto o inadeguato sarà segnalato e verranno presi 

provvedimenti disciplinari.  

 

Consigli  

- indossare abbigliamento sportivo adeguato  

- dotarsi di un cappellino per ripararsi dal sole  

- portare acqua e merenda  

La manifestazione vuole essere una festa sportiva, quindi si confida nell'impegno e 

nella partecipazione di tutti per la buona riuscita della stessa.  

Si ringrazia in modo particolare la prof.ssa Sanna per l’organizzazione dell’evento e 

tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per la buona riuscita della 

manifestazione. 

         La Dirigente 

Prof.ssa Cinzia Fenu 

 

 

 



 


