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

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.

4105

del 12 aprile 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 Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Coord. di Educazione Fisica e Sportiva della Lombardia
Al Presidente Comitato XV Zona F.I.V. della Lombardia
Ai Presidenti Comitati Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
All’ANCI

Oggetto:

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

La Commissione Organizzatrice Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi indice la
fase regionale dei G.S.S. di VELA riservata agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e
si terrà:
SABATO 7 Maggio 2011,
presso l’ Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, n. 6 , 25058 Sulzano (BS), Tel. 030 985196
.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Ritrovo alle ore 10.00
Ore 11.00 a disposizione del Comitato di giuria ( Barche in acqua)
PROGRAMMA TECNICO
Fase regionale valevole come qualificazione alla FASE NAZIONALE

PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare gli alunni/e nelle seguenti categorie:
A)
Scuole Secondarie di I grado
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica (alunni/e nati/e negli
anni 1997,1998, 1999, 2000) in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche;
B)
Scuole Secondarie di II grado
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica (alunni/e nati/e negli
anni dal 1992 al 1997) anche misto (maschi e femmine) in rappresentanza delle Istituzioni
Scolastiche.
RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO
Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte da un equipaggio di quattro allievi/e, con
un timoniere e tre membri d’equipaggio. Il timoniere delle rappresentative delle Scuole Secondarie
di I grado dovrà aver compiuto il 12° anno.
IMBARCAZIONI UTILIZZATE
Scuole Secondarie di I grado

Scuole Secondarie di II grado

555 FIV

555 FIV

REGOLE
Per quanto non previsto si rimanda ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela. Sarà utilizzato
un “Regolamento di Regata semplificato”; le “Introductory Racing Rules” dell’ISAF.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Il formato della Manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore a seconda del numero delle
scuole iscritte e delle previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un massimo di
quattro prove nella stessa giornata e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua per
più di 4 ore consecutive.
Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto, sulla base delle normative
della Federazione Italiana Vela.
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti. Se persiste una parità prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più
giovani.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Tutti gli alunni partecipanti alla manifestazione in oggetto dovranno essere in possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come previsto dal D.M. 28.02.1983.
I Dirigenti Scolastici attesteranno l’idoneità alla pratica sportiva, l’iscrizione e l’effettiva
frequenza degli studenti nella compilazione del modello d’iscrizione.

ASSICURAZIONE
Tutti gli studenti ed i Docenti partecipanti alle diverse fasi dei G.S.S. previsti dal P.O.F., dovranno
essere coperti da polizza assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento di tali attività (che
potranno svolgersi anche al di fuori della scuola o del proprio territorio comunale, provinciale,
regionale), in quanto copertura ulteriore rispetto a quella garantita dall’INAIL ai sensi dell’art.1 del
D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567, modificato dal D.P.R . 9 aprile 1999 n. 156.
DOCUMENTO IDENTITA’
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità o di dichiarazione
sostitutiva .
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione fisica della
scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l'incarico, il Dirigente
scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport.
INDICAZIONI FINALI
Come indicato nell’ Allegato tecnico GSS 2010/2011 ogni partecipante dovrà essere in possesso del
giubbotto di salvataggio (obbligatorio).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite il modello allegato, entro e non oltre il 29/04/2011
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo uffeducazionefisica@tiscali.it o via fax al n° 030
2014106.
Per ogni comunicazione o chiarimento si prega di contattare l’Ufficio Educazione Fisica dell’Ambito
Territoriale di Brescia al n° 0302012241.

Il dirigente
Marco Bussetti

ISCRIZIONI FASE REGIONALE VELA 1° E 2° GRADO

Fase regionale valevole come qualificazione alla FASE NAZIONALE
presso l’ Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, n. 6 , 25058 Tel. 030 985196
Sulzano (BS) Sabato 7 maggio 2011

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA ____________

COMUNE _________________________

SCUOLA / ISTITUTO _____________________ INDIRIZZO _______________________________

TEL. ____________________ FAX ___________________ E-MAIL _________________________

Regate veliche su barca collettiva (messa a disposizione dagli organizzatori)
Le rappresentative d’Istituto dovranno essere composte da un equipaggio di quattro alunni/e (un
timoniere e tre membri d’equipaggio)

1 GRADO
2 GRADO

Cognome

Nome

M/F

Data di nascita
(gg/mm/aa)

1
2
3
4

DOCENTE ACCOMPAGNATORE
________________________________________________________
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti la scuola;
si dichiara inoltre che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono stati sottoposti, e
giudicati idonei, a visita medica per l’attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 28 febbraio
1983. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola.

DATA: ……………………….

Timbro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
…… ………………………………..

Da inviare via e-mail al seguente indirizzo uffeducazionefisica@tiscali.it o via fax al n° 030
2014106.
entro e non oltre il 29 Aprile 2011

