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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici e ai docenti di educazione
fisica istituti secondari di secondo grado statali e
paritari di Bergamo e provincia
LORO SEDI
E, p.c. Comitato Provinciale Federazione Italiana
Nuoto sezione di Bergamo
Federazione Cronometristi Italiana
Bergamo Infrastrutture S.P.A.
Federazione Medici Sportivi

Oggetto: Campionati Studenteschi di nuoto 2017 per le scuole secondarie di secondo
grado. Piscina Italcementi Bergamo, 23 febbraio 2017
L’Ufficio di Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in
collaborazione con il Centro Sportivo Piscine Italcementi di Bergamo, il Gruppo Ufficiali di Gara
della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), la Federazione Cronometristi Italiana e la
Federazione Medici Sportivi organizza la fase provinciale di nuoto riservata alle alunne e agli
alunni, iscritti e frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado categoria
allievi, allieve nati/e negli anni 2000-2001-2002 (2003), Juniores F/M nate/i negli anni 19981999. Si ricorda la registrazione obbligatoria al portale www.campionatistudenteschi.it area
riservata scuole/gestione discipline/nuoto.
La manifestazione si svolgerà giovedì 23 febbraio 2017 alla piscina Italcementi di
Bergamo (via Statuto tel. 035/251171), con ritrovo alle ore 8.15 e inizio gare alle ore 9.15.
Controllo sanitario: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica vedi progetto tecnico pag. 12 paragrafo Certificazioni mediche e
assistenza sanitaria.
Programma tecnico cat. ALLIEVI/E: metri 50 delfino, metri 50 dorso, metri 50 rana, metri
50 stile libero, staffetta 4x50 MISTA
PARTECIPAZIONE A SQUADRE cat. ALLIEVI/E: Ogni Istituto può iscrivere 2 alunni/e per
ogni stile. Ogni Istituto deve coprire tutte le specialità staffetta 4x50 mista compresa, formata
da un alunno, già partecipante, per ogni stile.
PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE cat. JUNIORES M/F: Ogni Istituto può iscrivere 4
alunni/e allo stile libero che effettueranno anche la staffetta 4x50 s.l.
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro domenica 19 febbraio 2017 online al seguente indirizzo: http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/ utilizzando
Nome Utente e Password personale assegnata in esclusiva ad ogni Scuola.
Variazioni nominativi iscritti
Il giorno della gara non saranno accettate variazioni di nominativi degli iscritti. Possibili
cambiamenti si accettano anche per telefono 035.284114 entro martedì 21/02.
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164

Iscrizioni alunni diversamente abili
Gli alunni diversamente abili, nati negli anni 1998-99-2000-01-02, partecipano alle gare
individuali: metri 25/50 stile libero, metri 25/50 dorso, metri 25/50 rana. (vedi modulo di
iscrizione allegato)
Per la categoria diversamente abili l’iscrizione non va effettuata on-line ma va inoltrata,
attraverso la scheda di iscrizione qui allegata, a codesto Ufficio di educazione fisica e sportiva,
per posta elettronica coord.ef.bg@libero.it entro il 19/02/2017
Programma e orario gare ore 8.15: riunione insegnanti, ritiro buste, riscaldamento
concorrenti;
Si ricorda che per ogni gara non è prevista la falsa partenza.
A partire dalle ore 9.15:
gara alunni diversamente abili;
mt. 50 stile libero serie (femmine/maschi) ALLIEVI (femmine/maschi) JUNIORES ;
mt. 50 delfino serie (femmine/maschi);
mt. 50 dorso serie (femmine/maschi);
mt. 50 rana serie (femmine/maschi);
staffetta 4 x 50 S.L. serie (femmine/maschi) JUNIORES.
staffetta 4 x 50 MISTA serie (femmine/maschi) ALLIEVI.
Utilizzo piscina Italcementi
È d’obbligo il rispetto del regolamento esposto all’ingresso. La direzione della piscina non
risponde di eventuali danni subiti dagli alunni presenti e o partecipanti alla manifestazione e
dei danni causati ad altri. Eventuali danni causati all’impianto o a terzi sono da intendersi a
carico delle scuole partecipanti. Si invitano i docenti ad una particolare attenzione dei propri
alunni durante l’intero svolgimento della manifestazione.
Classifiche individuali e di squadra
Saranno compilate classifiche individuali (Allievi e Juniores) e di squadra solo per la cat. allievi.
La classifica di squadra si ottiene sommando i quattro punteggi conseguiti dai concorrenti nei
vari stili, più il punteggio della staffetta MISTA.
Premiazione al termine di tutte le gare
Cordiali saluti.
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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