
“IL CUORE GIOVANE DI MILANO” 
 

40° Fondazione DE GASPERIS 
62° Atletica Riccardi Milano 

 
Milano, Arena Civica “Gianni Brera” – giovedì 29 maggio 2008 

 
 
REGOLAMENTO 
 
1. La Fondazione De Gasperis ha affidato all’Atletica Riccardi l’incarico di organizzare, col 
patrocinio della Provincia di Milano, e la collaborazione della FIDAL e  del  Provveditorato 
agli  Studi  di Milano,  una  manifestazione  atletica di promozione denominata  
“Il Cuore giovane di Milano” ed avrà come testimonial l’olimpionico di Sidney 2000 

Andrea Colombo. 
 
2. Alla manifestazione potranno liberamente partecipare tutte gli studenti (ragazzi e ragazze) 
anni 1994 - 1995 - 1996 che frequentino una scuola media statale o non statale di Milano e 
Provincia di Milano. 
 
3. Programma Tecnico 
STAFFETTA 4x100 metri (con cambio libero) – STAFFETTA SVEDESE 
400x300x200x100 metri 
Il programma tecnico comprende la staffetta 4x100 e la staffetta svedese 400x300x200x100, 
con gare e classifiche separate per sesso e per ogni anno di nascita.  
  
4. Ogni Scuola potrà partecipare alla manifestazione con un numero illimitato di formazioni per 
ogni tipo di staffetta. 
 
QUALIFICAZIONE PREPARATORIA 
 
5. Da svolgersi direttamente nelle varie Scuole durante le ore di Educazione Fisica, tesa ad 
individuare e preparare i giovani alla corsa veloce o di resistenza con relative prove e didattica 
sui passaggi di testimone 
 
6. I concorrenti dovranno trovarsi il 29 maggio 2008 alle ore 15,30 ed iscriversi personalmente 
o tramite l’incaricato della Scuola, compilando l’apposito cartellino di partecipazione da 
appuntare sulla maglia di gara. Le gare inizieranno alle ore 16,00 con la staffetta 4x100 1^  
media Femminile ed a seguire la 4x100 1^ media maschile, la 4x100 2^ media femm., la 4x100 
2^ media maschile, la 4x100 3^ media femm., la 4x100 3^ media maschile. A seguire 
gareggeranno le staffette 400x300x200x100 con lo stesso ordine sopraindicato per le staffette 
4x100. 
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7. Non sarà ammesso l’uso di scarpette chiodate. La partenza non è prevista con i blocchi di 
partenza, ma deve essere effettuata con 2 o 4 appoggi. 
 
7. Premi agli atleti – MEDAGLIE della FONDAZIONE DE GASPERIS a tutti gli studenti 
PARTECIPANTI alla giornata del 29 maggio 2007. Verranno premiate inoltre le STAFFETTE 
classificate ai primi 3 posti per ogni categoria e per sesso. I premi verranno consegnati sul 
campo al termine delle gare. 
 
8. Premi alle Scuole e Classifiche - Il Trofeo “FONDAZIONE DE GASPERIS – IL CUORE 
GIOVANE DI MILANO” verrà assegnato alla Scuola Media che avrà ottenuto il maggior 
punteggio complessivo, maschile e femminile, secondo i seguenti criteri: 
12 punti al 1°, 10 punti al 2°, 9 punti al 3°, 8 punti al 4°, 7 punti al 5°, 6 punti al  6° classificato, 
1 punto ad ogni altra staffetta classificata. Tale punteggio sarà assegnato ad ogni staffetta 
maschile e femminile 4x100 e 4x400 di ogni categoria. 
 
La Scuola vincitrice riceverà Il Trofeo “FONDAZIONE DE GASPERI – IL CUORE 
GIOVANE DI MILANO”. 
Le Scuole classificate dal  2° al  6° posto della graduatoria complessiva maschile e femminile 
saranno premiate con Coppe. 
 
9.  Premi agli insegnanti – Premio della “Fondazione DE GASPERIS” a tutti gli insegnanti di 
Educazione Fisica che accompagneranno sul campo i loro studenti. Particolari premi saranno 
assegnati agli insegnanti Responsabili (indicati dal Preside) della Scuola vincitrice del Trofeo e 
delle altre Scuole premiate (prime 6 classificate). Eventuali altri premi verranno 
tempestivamente comunicati. 
 
10. Serata di premiazione - Il Trofeo “FONDAZIONE DE GASPERIS – IL CUORE 
GIOVANE DI MILANO” ed i premi vinti dalle Scuole verranno consegnati ai rispettivi Presidi 
nel corso di una apposita serata conviviale alla quale saranno invitati anche i relativi insegnanti 
di Educazione Fisica per il ritiro dei loro premi. 
 
Milano, marzo 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


