Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive

Prot. MIURAOODRLO/R.U./ 2823

Milano, 14 marzo 2011

-

All’Assessore Regionale Sport e Giovani
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della
Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.I.P. della Lombardia
Ai Presidenti Com. Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale F.I.N. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale Federazione Italiana
Cronometristi
Ai Presidenti Com. Provinciali F.I.N. della Lombardia
Ai Dirigenti U.S.T. della Lombardia
Ai Coordinatori di Ed. Fisica della Lombardia
All’ANCI
Al Sindaco del Comune di Cremona
Loro sedi

OGGETTO:

Giochi Sportivi Studenteschi 2011 Scuole Secondarie di 1° e 2° grado.
Fase Regionale di NUOTO

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona su indicazione della Commissione
Organizzatrice Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi indice ed organizza la Fase Regionale dei
Giochi Sportivi Studenteschi di 1°e 2° grado di NUOTO che si terrà:
MERCOLEDI’ 6 APRILE 2011
c/o PISCINE COMUNALI
p.le Atleti Azzurri d’Italia
CREMONA
Scuole Secondarie di 1° grado
e
Atleti con disabilità di 1° grado

Scuole Secondarie di 2° grado
e
Atleti con disabilità 2° grado

Piscina Convertibile vasca 25 mt.
Ritrovo ore 10.00 inizio gare ore 11.00

Piscina Olimpica vasca 50mt.
Ritrovo ore 10.00 inizio gare ore 11.00
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione Scuole Secondarie di 1° grado
•
•
•
•
•

La partecipazione alla Fase Regionale è per squadre o per atleti individualisti quali vincitori
delle singole specialità (tranne la staffetta) se non facenti parte delle squadre già ammesse.
Le squadre sono composte da 4 studenti/esse.
Sono ammesse le prime due squadre classificate di ogni categoria (Cadetti e Cadette)
solo per le province alla cui Finale Provinciale hanno partecipato più di otto squadre;
Per le province alla cui Finale Provinciale hanno partecipato otto o meno squadre è
ammessa solo la prima squadra di ogni categoria.
E’ consentito ad ogni componente la rappresentativa d’Istituto prendere parte, al massimo,
ad una gara individuale ed alla staffetta.

Età dei partecipanti:
• Possono partecipare alunni/e nati/e negli anni 1997/98/99 (2000 nei casi di studenti in
anticipo scolastico) purché iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado statali e
paritarie.
Programma tecnico
Maschile e Femminile.
m. 50 farfalla, m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 stile libero
Alunni con disabilità:
Saranno inseriti nelle serie delle specialità in programma con gli alunni e alunne senza
disabilità.
Staffetta integrata 4x25 stile libero/Staffetta integrata 4x50 stile libero:
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunni
appartenenti indifferentemente ad una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo
di 2 alunni senza disabilità frequentanti lo stesso Istituto. Le staffette possono essere miste
(maschi e femmine).
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Cremona via
e-mail utilizzando il programma Olimpya, all’indirizzo uffedufisica@uspcremona.it , entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 1 aprile, complete, nella nota di

accompagnamento, dei nominativi dei docenti accompagnatori (anche per gli
studenti con disabilità). L’iscrizione degli alunni con disabilità dovrà essere
inviata con gli appositi moduli (allegati) via posta elettronica dai Coordinatori di
Educazione Fisica e Sportiva degli UST.

Programma Gare:

ore 11.00
a seguire

50 farfalla
F
50 farfalla
M
50 dorso
F
50 dorso
M
50 rana
F
50 rana
M
50 stile libero
F
50 stile libero
M
eventuali staffette integrate
(in base alle iscrizioni)
4 x 50 stile libero
4 x 50 stile libero

F
M

serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
(4x25 o 4x50)
serie
serie
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Partecipazione Scuole Secondarie di 2° grado
•
•
•
•
•

La partecipazione alla Fase Regionale è per squadre o per atleti individualisti quali vincitori
delle singole specialità (tranne le staffette) se non facenti parte delle squadre già ammesse.
Le squadre sono composte da 6 studenti/esse.
Sono ammesse le prime due squadre classificate alle Finali Provinciali di ogni categoria
(Allievi e Allieve);
Dei sei componenti la rappresentativa d’Istituto, quattro prenderanno parte ad una gara
individuale ed alle due staffette, due parteciperanno alla sola staffetta 6x50 s.l. .
In sintesi:
atleta A: dorso atleta B: rana atleta C: farfalla atleta D: stile
atleta E: solo 6x50 atleta F: solo 6x50
staffetta 4x50 (quattro stili)
atleti A + B + C + D

staffetta 6x50 s.l.
atleti A + B + C + D + E + F

Età dei partecipanti:
• Possono partecipare alunni/e nati/e negli anni 1994/1995/1996/(1997) purché iscritti e
frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado statali e paritarie.
Programma tecnico
Maschile e Femminile.
m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 mista (4 stili),
staffetta 6x50 stile libero.
Alunni con disabilità:
Saranno inseriti nelle serie delle specialità in programma con gli alunni e alunne senza
disabilità.
Staffetta integrata 4x50 stile libero:
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunni
appartenenti indifferentemente ad una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo
di 2 alunni senza disabilità frequentanti lo stesso Istituto. Le staffette possono essere miste
(maschi e femmine).
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Cremona via
e-mail utilizzando il programma Olimpya, all’indirizzo uffedufisica@uspcremona.it , entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 1 aprile, complete, nella nota di

accompagnamento, dei nominativi dei docenti accompagnatori (anche per gli
studenti con disabilità). L’iscrizione degli alunni con disabilità dovrà essere
inviata con gli appositi moduli (allegati) via posta elettronica dai Coordinatori di
Educazione Fisica e Sportiva degli UST.

Programma Gare:

ore 11.00
a seguire

6 x 50 stile libero
F
6 x 50 stile libero
M
50 farfalla
F
50 farfalla
M
50 dorso
F
50 dorso
M
50 rana
F
50 rana
M
50 stile libero
F
50 stile libero
M
eventuali staffette integrate (4x50)
(in base alle iscrizioni)
4 x 50 mista (quattro stili)
F
4 x 50 mista (quattro stili)
M

serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
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Accompagnatori:
E’ ammesso un accompagnatore per ogni squadra, gli alunni/e che partecipano a titolo
individuale saranno aggregati ad una squadra della stessa provincia. L’accompagnatore ha
il compito di vigilare sul mantenimento da parte dei ragazzi a lui affidati di un
comportamento rispettoso degli ambienti e delle attrezzature messe a disposizione. Per gli
alunni con disabilità è previsto un accompagnatore per atleta.
Sostituzioni:
Sono ammesse le sostituzioni dei componenti le squadre comunicandole all’Ufficio
Segreteria entro le ore 10.30 del giorno della gara utilizzando il modello “S” allegato alla
presente.
Classifiche:
Saranno compilate classifiche individuali e di squadra come previsto dal Regolamento dei
G.S.S.;
I partecipanti a titolo individuale non saranno punteggiati;
In ogni specialità verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica di
appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 al terzo fino all’ultimo
regolarmente punteggiato;
Ad un componente la squadra non partito o ritirato o squalificato sarà attribuito un
punteggio pari agli ammessi di squadra più uno;
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre, per le Scuole Secondarie di 1° grado,
saranno presi in considerazione il risultato della staffetta e i 4 risultati ottenuti in specialità
diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola; per le categorie allievi/e saranno presi
in considerazione il risultato delle staffette (4x50 mista e 6x50 stile) e i 4 risultati ottenuti in
specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola;
Risulterà vincente la rappresentativa di istituto che avrà totalizzato il minor punteggio.
Casi di parità
Scuole Secondarie di 1° grado: in caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella
che avrà ottenuto i migliori piazzamenti, nel caso la parità dovesse persistere, prevarrà la
rappresentativa che avrà ottenuto il miglior piazzamento nella staffetta 4x50 stile libero e in
caso di ulteriore parità prevarrà la squadra più giovane.
Scuole Secondarie di 2° grado: in caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella
che avrà ottenuto i migliori piazzamenti, nel caso la parità dovesse persistere, si procederà
prendendo in considerazione i risultati cronometrici ottenuti in primo luogo nella staffetta
4x50 mista e successivamente (qualora perduri la situazione di parità) nella staffetta 6x50
stile libero.
Segreteria:
All’arrivo gli insegnanti accompagnatori dovranno ritirare la busta contenente quanto
predisposto con i cartellini gara; non è previsto un cestino pasto.
Documenti
- A seguito del regolamento interno dell’impianto sportivo ospitante si invitano gli Ambiti
Territoriali di verificare che ciascuna scuola partecipante (anche con atleti individualisti) sia
in possesso della copertura assicurativa per
eventuali danni a persone o cose
(Responsabilità Civile).
- Ogni atleta partecipante dovrà avere con sé un documento di identità personale valido o il
“modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente
Scolastico ed essere idonei all’attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 28.02.83
Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara, le prime 3 staffette e le prime 3 scuole
per categoria;
tutte le premiazioni saranno effettuate presso la propria piscina al termine di ogni rispettiva
gara.
Il dirigente
Marco Bussetti
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Mod. “S”

Giochi Sportivi Studenteschi - NUOTO
FASE REGIONALE 2011 – CREMONA 6 APRILE 2011
Piscine Comunali – p.le Azzurri d’Italia

MODULO SOSTITUZIONE

SCUOLA

_________________________________________

PROVINCIA____________________________

CATEGORIA :

SPECIALITA’:

□ Cadetti
□ Allievi

□ Cadette
□ Allieve

………………………………………………

ALUNNO/A ASSENTE ………………………………………………

Sostituito/a da

………………………………………………

data nascita sostituto ……../……../……..

Il docente accompagnatore
………………………………...
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M.I.U.R.

C.O.N.I. – C.I.P.

Giochi Sportivi Studenteschi 2010/2011
Istituzioni scolastiche secondarie di I° grado
ALUNNI CON DISABILITÀ
Giochi Sportivi Studenteschi
Scuole Secondarie di I° Grado
Modulo Iscrizione – Fasi iniziali

NUOTO
Da inviare al COL della manifestazione
ed al COR

DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi
N°Femmine

Individuali

Data di Categoria
25
50
25
50
25
50
altro
Cognome e Nome Tempo/Misura nascita di disabil. Sesso stile stile dorso dorso rana rana specif

Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E’ possibile
iscrivere solo una gara per alunno più una staffetta.
Staffetta 4 x 50 mt. Stile libero/ Staffetta 4 x 25 mt. Stile libero
Cognome e Nome

Data di nascita

Sesso

Categoria di disabilità*

* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al controllo sanitario
per la pratica di attività sportive NON agonistiche
e agonistiche, a norma del D.M. 4/3/93

(dalla fase d’istituto alla fase interregionale);

(fasi nazionali). Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola.

Docente responsabile: Prof. / Prof.ssa ………………………………………………………
Istituto Scolastico …………………………………………………………………………….
Telefono:…………………… E-mail: ……………………………………………….

Data ……/……./…….

Firma del Dirigente Scolastico

………………………………….
6

M.I.U.R.

C.O.N.I. – C.I.P.

Giochi Sportivi Studenteschi 2010/2011
Istituzioni scolastiche secondarie di II° grado
ALUNNI CON DISABILITÀ
Giochi Sportivi Studenteschi
Scuole Secondarie di II° Grado
Modulo Iscrizione – Fasi iniziali

NUOTO
Da inviare al COL della manifestazione
e al COR

DIR HFD HFC NU NV
N° Maschi
N°Femmine

Individuali

Data di Categoria
50
50
50
50
altro
Cognome e Nome Tempo nascita di disabil. Sesso stile dorso rana farfalla specif

Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E’ possibile
iscrivere solo una gara per alunno più una staffetta.
Staffetta 4 x 50 mt. Stile libero
Cognome e Nome

Data di nascita

Sesso

Categoria di
disabilità*

* La categoria va inserita solo per gli alunni disabili
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al controllo sanitario
per la pratica di attività sportive NON agonistiche
e agonistiche, a norma del D.M. 4/3/93

(dalla fase d’istituto alla fase interregionale);
(fasi nazionali). Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola.

Docente responsabile: Prof. / Prof.ssa ………………………………………………………
Istituto Scolastico …………………………………………………………………………….
Telefono:…………………… E-mail: ……………………………………………….

Data ……/……./…….

Firma del Dirigente Scolastico

………………………………….
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