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

Prot. MIURAOODRLO/R.U./ 5805

Milano, 17 marzo 2014
All’Assessore Regionale Sport e Giovani della Lombardia
Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Coordinatori di Educazione Fisica della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale Lombardo della F.I.N.
Ai Delegati provinciali Coni della Lombardia
All’ANCI
Al Sindaco del Comune di Cremona
Loro Sedi

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2014 - Scuole Secondarie di 1° e 2° grado.
Fase Regionale di NUOTO – Cremona, 2 aprile 2014
Questo Ufficio, su indicazione della Commissione Organizzatrice Regionale e della Conferenza
Regionale dei Campionati Studenteschi (CS), in collaborazione con la Regione Lombardia, con i
comitati regionali del CONI, del CIP e della FIN e con il Comune di Cremona, organizza la Fase
Regionale dei CS di Nuoto riservata alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
MERCOLEDI’ 2 APRILE 2014
c/o PISCINA OLIMPICA
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 Olimpica ridotta a vasca di 25 mt.
Ritrovo ore 9.15 inizio gare ore 10.00

Piscina Olimpica ridotta a vasca di 25 mt.
Ritrovo ore 9.15 inizio gare ore 10.15
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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.
E’ ammessa la prima squadra classificata di ogni categoria (Cadetti e Cadette); solo per le
province alla cui Finale Provinciale hanno partecipato più di otto squadre sono
ammesse due squadre;
E’ consentito ad ogni componente la rappresentativa d’Istituto prendere parte, al massimo,
ad una gara individuale e alla staffetta.

Età dei partecipanti


Possono partecipare alunni/e nati/e negli anni 2000/2001/2002 (2003 nel caso di alunni in
anticipo di un anno)

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.

Si ricorda che anche la partecipazione degli alunni con disabilità deve rispondere a una
partecipazione alla fase provinciale quale vincitori della propria categoria di disabilità.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Cremona via email utilizzando il programma Olimpya, all’indirizzo uffedufisica@uspcremona.it entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 marzo 2014, 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.

Ritrovo e arrivo rappresentative:
Programma Gare:

ore 9.15
ore 10.00

50 farfalla
F
50 farfalla
M
a seguire alternate con le gare delle scuole di 2° grado
50 dorso
F
50 dorso
M
50 rana
F
50 rana
M
50 stile libero F
50 stile libero M
4 x 50 stile libero F

serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
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4 x 50 stile libero M serie

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 4 studenti/esse.
è ammessa la prima squadra classificata di ogni categoria (Allievi e Allieve); solo per le
province alla cui Finale Provinciale hanno partecipato più di otto squadre sono
ammesse due squadre;
E’ consentito ad ogni componente la rappresentativa d’Istituto prendere parte, al massimo,
ad una gara individuale e alla staffetta.

Età dei partecipanti


Possono partecipare alunni/e nati/e negli anni 1997/1998/1999/(2000) purché iscritti e
frequentanti le Scuole Secondarie di 2° 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.

Si ricorda che anche la partecipazione degli alunni con disabilità deve rispondere a una
partecipazione alla fase provinciale quale vincitori della propria categoria di disabilità.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Cremona via email utilizzando il programma Olimpya, all’indirizzo uffedufisica@uspcremona.it entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 marzo, 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.

Ritrovo e arrivo rappresentative: ore 9.15
Programma Gare:
ore 10.15

50 farfalla
F
50 farfalla
M
a seguire alternate con le gare delle scuole di 1° grado
50 dorso
F
50 dorso
M
50 rana
F
50 rana
M
50 stile libero F
50 stile libero M

serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
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4 x 50 stile libero F serie
4 x 50 stile libero M serie

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 9.45 del giorno della gara.

Classifiche






Saranno compilate classifiche individuali e di squadra come previsto dal Regolamento dei
C.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;
a 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 sia per le Scuole Secondarie di 1° grado
che per quelle di 2° grado, saranno presi in considerazione il risultato della staffetta 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, 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.

Segreteria
All’arrivo gli insegnanti accompagnatori dovranno ritirare la busta contenente quanto
predisposto con i cartellini gara e consegnare il modello BI (compilato); non è previsto un
cestino pasto.

Documenti




A seguito del regolamento interno dell’impianto sportivo ospitante si invitano gli Ambiti
Territoriali a 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 in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
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come da art. 3 del decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, mod. Art.42 bis legge
9 agosto 2013 n° 98 di conversione del DL n° 69/2013, e L n. 125 del 30 ottobre 2013
(come da punto 13 Progetto Tecnico).

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 piscina al termine di ogni rispettiva gara.

Progetto Comunicare lo Sport
Il progetto “Comunicare lo Sport” quest’anno prosegue con una modalità innovativa. L’obiettivo è
di valorizzare sia gli studenti partecipanti alle finali regionali dei Campionati Studenteschi, sia i
giovani addetti stampa-studenti di ogni scuola partecipante alle sopracitate finali. Ci sarà la
possibilità infatti, per ogni scuola partecipante ad una finale regionale, di inviare 2 o 3 foto (meglio
se in bassa risoluzione) e un breve comunicato o un’intervista relativi alla manifestazione scritti da
uno degli studenti coinvolti o da un addetto-stampa studente aggregato alla squadra previo
accordo con il coordinatore di educazione fisica della propria provincia (che darà la disponibilità di
eventuali posti sul pullman). Le foto e i comunicati dovranno essere inviati a:
giulianamaria.cassani@istruzione.it tel 02.574627265 e verranno pubblicati successivamente sul
sito dell’Ufficio Scolastico regionale (www.istruzione.lombardia.it ) nella sezione Attività Motorie e
Sportive. Nella stessa sezione sarà possibile consultare le note e i risultati delle gare regionali.
Il dirigente
Marco Bussetti

Allegati


Modulo Iscrizione Alunni Disabili

Per informazioni:
Giuliana Cassani
02.574627265
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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