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Prot. nr. 1369 25/03/2014     Biella 28 marzo 2014 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLE SCUOLE SECONDARIE  
DI 1° E 2° GRADO STATALI E PARITARIE 
BIELLA E PROVINCIA 
AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 
AI DOCENTI DI SOSTEGNO 

       P.C. ALL’ASSESSORATO ALLO SPORT 
AL CONI PROVINCIALE  

        AL C.I.P. PROVINCIALE  
        ALLA FIN PROVINCIALE 

 

Oggetto : Campionati   Studenteschi a.s. 2013-2014 

Fase Provinciale di NUOTO 1° e 2° grado 

 

In occasione di “Biella Città Europea dello Sport 2014” questo Ufficio Territoriale, su 

indicazione della COR, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di 

Biella, il Comitato Provinciale FIN, il CONI e il CIP indice e organizza, nell’ambito dei 

Campionati Studenteschi 2014, la Manifestazione di Nuoto Maschile e Femminile per le 

Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado iscritte entro i termini ai CS che si svolgerà 

LUNEDI’ 14 APRILE 2014 

presso la Piscina “Massimo Rivetti” di Biella con Ritrovo alle ore 8.15 

 

Si trasmettono, in allegato, le norme relative allo svolgimento dei C.S. di Nuoto, con 

invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici, ai Docenti di 

Educazione Fisica e ai docenti di sostegno che svolgono le attività sportive scolastiche. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Cordiali Saluti 

F.to Il Coordinatore di EFS      F.to il Dirigente 

Chiara Sperotto        Stefano Andreoli 
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FASE PROVINCIALE I e II GRADO di NUOTO C.S. 2013-14 

LUNEDI’ 14 APRILE 2014  Piscina “Massimo Rivetti” di Biella 

PROGRAMMA GARE 

Ore - 8.00 Apertura impianto 

Ore   8.30 Appello – Sostituzioni - Predisposizione ordini di partenza aggiornati. 

Ore   8.45 Riscaldamento concorrenti 1° e 2° grado 

Ore   9.30 Inizio gare Farfalla – Rana – Dorso (Cadette/i - Allieve/i - Juniores F/M) 

A seguire Diversamente Abili: Rana – Dorso – Stile Libero (I e II grado) 

A seguire Stile Libero (Cadette/i-Allieve/i-Juniores F/M) 

A seguire Staffette: 4x25 integrata, 4x50 mista 2° grado  

A seguire Staffette SL: 4x50 SL 1° grado,  6x50 SL 2° grado 

 
Le premiazioni individuali verranno effettuate indicativamente alla fine di ogni gruppo gara. 

Termine gare previsto 1° grado ore 12.30 circa - 2° grado ore 13.30 circa. 

 

CATEGORIE E PROGRAMMA TECNICO 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA PROGRAMMA TECNICO 

1° grado 

Cadetti/e 
2000-01-02-(03) 

m. 50 Dorso – Rana – Farfalla - Stile Libero 
 

Staffetta 4x50 Stile Libero 
 

2° grado 

Allievi/e 
1997-98-99-(2000) 

m. 50 Dorso – Rana – Farfalla - Stile Libero 
 

Staffetta 4x50 Mista - Staffetta 6x50 Stile Libero 
 

Juniores M/F 1996-95-(94) come sopra 

Disabili I gr. dal 20003 al 1998 m. 25/50 Dorso – Rana - Stile Libero (vedi note) 
Staffetta 4x25 Stile Libero integrata (vedi note) 

Disabili II gr- Dal 2000 al 1995 m. 25/50 Dorso – Rana - Stile Libero (vedi note) 
Staffetta 4x25 Stile Libero integrata (vedi note) 

I e II grado PROMOZIONALE Staffetta Promozionale 4x50 Stile Libero 2M+2F 

 

PARTECIPAZIONE 

- Possono partecipare alla manifestazione atleti tesserati e non tesserati. 

- Ogni Istituto può iscrivere alla manifestazione un numero libero di studenti fermo restando che ai 
fini della classifica di squadra verranno assegnati i punti ai primi 4 atleti di ogni istituto per ogni 
specialità e le staffette. 

- Per poter accedere alla classifica di squadra occorre avere almeno un concorrente per ogni 
specialità. E’ ammessa la partecipazione degli individualisti. 

- Tutti gli alunni potranno essere iscritti ad una sola gara individuale più le staffette. 

- Gli atleti che compongono le staffette devono aver preso parte alle gare individuali. 
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NOTE I GRADO  
- La staffetta Promozionale 4x50 mista stile libero ( 2M + 2F) verrà disputata al termine delle altre 
staffette, se l’orario lo permette. Questa gara non porterà punteggio ai fini della classifica di 
squadra. 

 

NOTE ALUNNI CON DISABILITA’ 
- Gli studente possono effettuare la gara di 25 o 50 metri nello stile prescelto. 
- Coloro che intendono partecipare alle eventuali fasi regionali devono effettuare i 50 metri. 
- Per l’iscrizione utilizzare il Modulo allegato avendo cura di indicare il tipo di Disabilità, la 
Specialità, la Distanza prescelta, l’eventuale Accompagnatore e uso di Salvagente. 
- Staffetta 4 x 25 Stile Libero/ Staffetta 4 x 50 Stile Libero Sono ammesse esclusivamente 
staffette integrate composte da un minimo di 2 alunni disabili appartenenti indifferentemente ad 
una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo di 2 alunni normodotati frequentanti lo 
stesso Istituto degli alunni disabili. Le staffette possono essere miste (maschi e femmine). 

ISCRIZIONI 
per l’iscrizione alla gara, la formulazione degli ordini di partenza e la gestione dei risultati 
attraverso il portale olimpya collegandosi al link: 

www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html 

entro  le ore 16.30 del 9 aprile 2014 utilizzando Nome Utente e Password precedentemente 
assegnati o da richiedere a questo ufficio. 

- Per l’iscrizione degli Alunni Diversamente Abili utilizzare il Modulo allegato avendo cura di 
indicare il tipo di Disabilità, la Specialità, la Distanza prescelta, l’eventuale Accompagnatore e uso 
di Salvagente. 

 

N.B. Si ricorda inoltre l’obbligo di inserire tutti i nominativi nel portale del MIUR 
www.campionatistudenteschi.it – ISCRIZIONE CS – Partecipanti per l'adesione, 
l'assicurazione e la compilazione del modello B/I in pdf, 

N.B. I nominativi delle Staffette vanno confermati la mattina della gara al termine delle gare 
individuali. 

- Sostituzioni: qualora fossero necessarie sostituzioni tra gli allievi precedentemente iscritti vi 

è l’obbligo di presentare l’allegato modulo di sostituzione debitamente firmato e compilato. 

 

IDENTIFICAZIONI ALUNNI 
- I partecipanti dovranno essere in possesso di Documento d’identità o dalla “certificazione 
d’identità”. Il predetto documento dovrà essere tenuto in campo a cura degli accompagnatori in 
modo da poter essere esibito su richiesta degli Organizzatori. 

TUTELA SANITARIA 
- Tutti i partecipanti dovranno essere preventivamente sottoposti a controllo sanitario per la 
pratica di attività sportive non agonistiche secondo le modalità indicate al punto 13 del Progetto 
Tecnico  dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot.n. 7888 del 04/12/13  

PUNTEGGI E CLASSIFICHE  
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di 
appartenenza, fino all’ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati, ai non partiti, agli eventuali squalificati 
verranno assegnati tanti punti quante sono gli ammessi di squadra più uno. 

http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html
http://www.campionatistudenteschi.it/
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Verrà stilata una classifica per Rappresentative d’Istituto sommando il miglior risultato ottenuto 
nelle 4 diverse specialità individuali ( 4 prove individuali più le staffette). La scuola vincente sarà 
quella che avrà il minor punteggio  
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre verranno sommati in aggiunta a: 
- per il I grado il risultato della staffetta 4 x 50  stile libero. 
- per il II grado entrambe le staffette del programma tecnico 

Risulterà vincente la rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio. In caso di parità tra 
rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. 
 

ACCOMPAGNATORI 
Il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere con sé il modello B/I compilato in 
ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. (art.13) 

Si ricorda che, come previsto del Progetto Tecnico 2012/13 “in tutte le fasi di svolgimento 
l’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisica 
dell’Istituto scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla 
scuola. Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità prevista dalla vigente normativa (art. 2047 
c.c. L. 312/80)” (art. 7) 

Si ricorda l’obbligo delle CIABATTE anche per gli accompagnatori per accedere al piano 
vasca. 

Per quanto non contemplato nella presente circolare, far riferimento alle schede 
tecniche allegate al Progetto Tecnico 2013/2014 (portale CS) e ai regolamenti tecnici della 
Federazione Italiana Nuoto  

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

 

F.to Il Coordinatore di EFS       F.to Il Dirigente 

Chiara Sperotto        Stefano Andreoli 



    

Area 1 .:. Ufficio Educazione Fisica 

 

Codice Fiscale 90035320028 

Corso Pella n. 4 - 13900 Biella | Tel: 015-84.84.810 / 811 – Fax: 015-84.84.892 

ALL. 1 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

C.S.  NUOTO   ALLIEVI CON DISABILITA' a. s. 2013/14      
 

 

 

LA SCUOLA _____________________________________________  con sede a _____________________________ 

 

Via ______________________________________________ Tel. ____________________ Fax __________________ 

 

 

iscrive ai  C.S.  di        NUOTO   

 

I  SEGUENTI  ATLETI : 

 

 

COGNOME E NOME 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

SESSO 

 

CAT. 

DISABILITA’ 

(DIR, HFD, 

HFC, NU, NV) 

GARA 

(UNA sola 

gara 

individuale 

specificare 

distanza 

Eventuale 

Accompagnatore 

o uso Salvagente ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
* DIR_ HFC_HFD_NU_NV 

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico  di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica. 

 

IL  DOCENTE DI SOSTEGNO                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOME _____________________                                               ________________________ 

 

TEL. _______________________                                         

 

FIRMA _____________________                                         

 

 

timbro della scuola 
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  a. s. 2012/13 

 

MODULO DI SOSTITUZIONE 

 
LA SCUOLA ____________________________________________  con sede a ______________________ 

 

Via ______________________________________________ Tel. _________________ Fax ______________ 

 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

SPECIALITA’…………………………………….……FASE ………………………………………………. 

 

 

ATLETA ISCRITTO ATLETA CHE GAREGGERA’ Data di Nascita Categ. 
Numero 

Pettorale 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico 

di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei GSS. 

 

DATA 

____________________________ 

 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________     __________________________ 

 

timbro della scuola 

 


