Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 – 20124 Milano – Codice Ipa: m-pi

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007762.12-05-2016
All’Assessore Regionale Sport e Giovani della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.I.P. della Lombardia
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai Referenti Territoriali di Educazione Fisica della Lombardia
Al Presidente della Provincia di Brescia
Al Presidente Comitato XIV Zona F.I.V. della Lombardia
Al Presidente Comitato XV Zona F.I.V. della Lombardia
Ai Delegati Provinciali F.I.V. della Lombardia
Ai Delegati Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
Al Sindaco del Comune di Salò
All’ANCI
Al sito USR
p.c. Alla Società Canottieri Garda Salò

Oggetto: Finale regionale dei Campionati Studenteschi a.s. 2015-2016 di Vela per gli
istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado della Lombardia – Salò (Bs), 27
maggio 2016
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in
collaborazione con il comitato regionale della FIV, il comitato regionale CIP e la Società Canottieri
Garda Salò, organizza la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Vela riservata agli studenti
delle Scuole Secondarie di I° e II° grado.
La manifestazione si disputerà:
venerdì 27 maggio 2016
Società Canottieri Garda Salò, Via Canottieri, 1
25087 – Salò (BS)
Telefono: +39 0365-43245 Fax: +39 0365-523098

E-mail: info@canottierigarda.it
PROGRAMMA GARE:
9.30 Ritrovo
11.00 a disposizione del Comitato di Regata (Barche in acqua)
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Si invitano tutte le rappresentative a rispettare scrupolosamente gli orari e a comunicare
tempestivamente eventuali rinunce.
PROGRAMMA TECNICO:
Fase Regionale valevole come qualificazione alla FASE NAZIONALE.
PARTECIPAZIONE:
Si ricorda che la partecipazione è possibile solo per le scuole che, nel corrente anno scolastico,
hanno aderito alla disciplina e hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.
Sono ammessi a partecipare gli alunni/e delle:
- Scuole Secondarie di I grado
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica (alunni/e nati/e negli
anni 2002 e 2003. Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte da un equipaggio di
quattro atleti/e, con un timoniere e tre membri d’equipaggio. La categoria è unica e l’equipaggio
può essere anche misto, sia come età sia come genere. Il timoniere delle rappresentative delle
Scuole Secondarie di I grado dovrà aver compiuto il 12° anno.
Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente indossare il giubbotto di salvataggio.
- Scuole Secondarie di II grado
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica (alunni/e nati/e negli
anni 1997,1998,1999,2000,2001. Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte da un
equipaggio di quattro atleti/e, con un timoniere e tre membri d’equipaggio. La categoria è unica
(allievi e juniores) e l’equipaggio può essere anche misto, sia come età sia come genere. Della
rappresentativa d’istituto potrà far parte un disabile fisico-sensoriale (HFD, NU, NV). Ogni
partecipante dovrà obbligatoriamente indossare il giubbotto di salvataggio.
IMBARCAZIONI UTILIZZATE:
Scuole Secondarie di I grado e Scuole Secondarie di II grado: 555 FIV o similari.
REGOLE:
Per quanto non previsto si rimanda ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela. Sarà utilizzato
un “Regolamento di Regata semplificato”; le “Introductory Racing Rules” World Sailing.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE:
Il formato della Manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore in base al numero delle
scuole iscritte e delle condizioni meteo del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un massimo di
quattro prove nella stessa giornata e, comunque, non potrà restare in acqua per più di 4 ore
consecutive.
Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato gara scelto, sulla base delle
normative della Federazione Italiana Vela.
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In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti. Se la parità persiste, prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più
giovani.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite il modello allegato, entro e non oltre il 23 maggio
2016 (non verranno accettate iscrizioni dopo questo termine) esclusivamente via e-mail ai
seguenti indirizzi):
uffedfisica.ustbs@provincia.brescia.it
ed a:
info@canottierigarda.it
Docenti accompagnatori: Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un
docente di educazione fisica della scuola di appartenenza.
Alunni con disabilità: alle istituzioni scolastiche che partecipano con studenti disabili, si chiede
gentilmente di segnalare la tipologia di disabilità dello studente unitamente alla scheda di adesione
della scuola.
DOCUMENTI:
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 regola con la certificazione medica.
DOVRA’ INOLTRE ESSERE PRESENTATO IL MODELLO B/1 scaricato obbligatoriamente dalla
piattaforma CAMPIONATI STUDENTESCHI – www.campionatistudenteschi.it - per poter verificare
anche l’inserimento degli alunni partecipanti e relativo abbinamento alla disciplina da parte della
segreteria gara.

Per Il Direttore Generale
La Dirigente Vicaria
Dott.ssa Luciana Volta

Allegati:
 Modulo iscrizione
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