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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Educazione Fisica
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I grado Statali e Paritarie
Alla Federazione Italiana Nuoto – Lecco
Alla FICr – cronometristi Lecchesi
Alla direzione della Piscina Comunale Lecco
All'Assessore allo Sport Comune di Lecco
Oggetto: Campionati sportivi studenteschi fase Provinciale di NUOTO per gli Istituti di
I° grado e alunni con disabilità
L’Ufficio VII AT di Lecco – Ufficio Educazione Fisica - di Lecco in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport del Comune di Lecco, con la delegazione provinciale della F.I.N. e la
Federazione Italiana Sport Disabili e il Centro Sportivo del Bione Lecco indice e organizza la
fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di nuoto.

MERCOLEDI’ 22 Febbraio 2017
Centro Sportivo del Bione – Via Buozzi 38
accesso alla piscina ore 09.30 – inizio gare. ore 10.30
Categoria cadetti/e nate/i 2003–2004



50 dorso – 50 rana – 50 stile libero – 50 farfalla –
staffetta 4 x 50 stile libero

Rappresentativa di Istituto
La composizione della rappresentativa di Istituto è costituita da 4 alunni (4M e/o 4F)
Ogni istituto, per ogni categoria, dovrà presentare almeno un concorrente per ognuna delle
quattro prove in programma, sino ad un massimo di due/tre concorrenti per specialità.
La partecipazione è per squadra di istituto.
Non è ammessa la partecipazione a titolo individuale. Ogni alunno potrà partecipare, al
massimo, ad una gara del programma individuale ed alla staffetta. La staffetta 4×50 stile
libero dovrà essere obbligatoriamente formata da quattro atleti che nelle gare individuali
abbiano preso parte ai quattro diversi stili (dorso-rana- farfalla-stile).
CLASSIFICHE
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di
specialità come segue:
un punto al primo, due punti al secondo, tre punti al terzo fino all’ultimo regolarmente arrivato.
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre (nella gara dove risulteranno iscritti due atleti
dello stesso istituto) sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito da uno dei due
componenti la rappresentativa. Al secondo partecipante dell’istituto alla medesima gara non
verrà attribuito alcun punteggio e si procederà senza considerare la sua presenza .
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Gli atleti non partiti, i ritirati e gli eventuali squalificati si vedranno assegnare tanti punti quanti
sono gli iscritti di squadra più uno.
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre, saranno presi in considerazione il risultato
della staffetta 4 x 50 stile libero ed i 4 migliori risultati ottenuti in specialità diverse da studenti
appartenenti alla stessa scuola
Risulterà vincente la rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio.
Casi di parità
In caso di parità tra rappresentative risulterà vincente la squadra che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti. Nell’eventuale perdurare della parità si procederà prendendo in considerazione i
risultati ottenuti dalla staffetta 4 x 50.In caso di ulteriore parità prevarrà la scuola
anagraficamente più giovane
ATLETI CON DISABILITA'
Nella stessa giornata si svolgerà la manifestazione per atleti disabili delle scuole medie di I°
grado con il seguente programma:
25 m. stile libero – 25 m. dorso – 25 m. rana- 25 m. farfalla
Gli insegnanti, per consentire un’adeguata organizzazione delle attività di questa categoria,
dovranno effettuare l’iscrizione inviando via mail (edufisicalecco@gmail.com) all’Ufficio
scrivente il modulo specifico compilato sulla base delle indicazioni fornite nelle “Norme
Generali” (vedi allegato).
ISCRIZIONI
Le
iscrizioni,
da
effettuarsi
esclusivamente
ON-LINE
collegandosi
al
sito
www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html, si chiuderanno IMPROROGABILMENTE alle ore
12.00 del 19 Febbraio 2017. E’ obbligatorio consegnare il modello B1 scaricato dal portale
campionati studenteschi e firmato dal Dirigente Scolastico, NO quello stampato da OLIMPYA
WIN
Il giorno della gara gli accompagnatori ritireranno la busta con i cartellini degli atleti e
consegneranno alla segreteria in campo il modello B1 a firma del Dirigente, dal quale risulti che
gli alunni interessati sono iscritti alla Scuola, in regola con la certificazione medica ai sensi
dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis
della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 ed aver effettuato l’
iscrizione degli stessi al portale dei campionati studenteschi con diritto alla copertura
assicurativa garantita dal CONI (art. 14 del regolamento tecnico).
VARIAZIONI
Eventuali variazioni d’iscrizione saranno effettuate sul campo sostituendo il nominativo
dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce senza alterare tutti gli altri parametri
presenti sul cartellino che non deve per nessun motivo essere sostituito.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati:
-

modulo di iscrizione alunni con disabilità
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