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Vercelli, 12-02-2018
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di 2 Grado
Alla Società Dinamic Nuoto
Ai Docenti Educazione Fisica

OGGETTO: C.S. 2017-2018-Manifestazione Nuoto Provinciale
Questo Sottocomitato Provinciale dell’O.R. dei C.S. indice ed organizza la
Fase provinciale di Nuoto

Categoria Allievi/e - giovedì 22 febbraio 2018
La manifestazione avrà luogo a VERCELLI presso la Piscina Dinamic Sport
Via Vinzaglio

Grazie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

Referimento: LAURA MUSAZZO
COORDINAMENTO EFS TERRITORIALE -SPORTA SCUOLA
Tel.:0161228722
Email: LAURA.MUSAZZO.VC@ISTRUZIONE.IT
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OGGETTO: Manifestazione Provinciale di NUOTO –
SCUOLE SECONDARIE 2°
Questo Sottocomitato Provinciale della O.R. dei C.S., con tecnico la Società Dinamic
della F.I.N., indice ed organizza la manifestazione provinciale di NUOTO maschile e femminile
dei C.S. 2017-18
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
- SCUOLE DI 2° grado – Ritrovo ore 8.15 – inizio riscaldamento ore 8.30 – inizio gare
ore 9.00 termine manifestazione ore 11,30.
AMMISSIONI
Sono ammessi alla manifestazione gli studenti d’ambo i sessi, tesserati e non tesserati F.I.N.,
iscritti dalle Scuole ed Istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia, suddivisi
nelle seguenti categorie:
CATEGORIA
Allievi-allieve

nati negli anni

2001-2002-2003
2004 in anticipo scolastico

SECONDARIA di 2° grado

PROGRAMMA GARE
SCUOLA MEDIA 2° GRADO - CAT. Allievi/e
1) m. 50 dorso – m. 50 rana – m. 50 farfalla – m. 50 stile libero – staffetta 4 x 50 mista
Ai giovani iscritti è consentito partecipare ad una sola gara più la staffetta (una staffetta per Scuola)
La rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni o 4 alunne che effettueranno le quattro gare
individuali più la staffetta.
La staffetta 4 x 50 mista dovrà essere disputata dagli stessi atleti

ISCRIZIONI
Le Scuole ed Istituti aderenti potranno iscrivere:
SCUOLA MEDIA 2° GRADO
PROGRAMMA INDIVIDUALE

PROGRAMMA STAFFETTA

ISCRIZIONI

un massimo di 3 maschi e 3 femmine per ogni gara del programma
M
e F . Le staffette dovranno essere composte da alunni/e
partecipanti al programma individuale.
2 staffette composte ognuna da 2 maschi e 2 femmine.

entro e non oltre il 17 febbraio 2018

Iscrizioni : Da lunedì 12 gennaio 2018
Utilizzando il sistema “Olimpya on–line” collegandosi al sito:
www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html
e seguire scrupolosamente le solite procedure.
La manifestazione alla quale iscriversi avrà la seguente denominazione
“nuoto manifestazione provinciale”
Referimento: LAURA MUSAZZO
COORDINAMENTO EFS TERRITORIALE -SPORTA SCUOLA
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Si ricorda di stampare il modello B dei C.S. sul portale
www.sportescuola.it inserendo i nomi degli alunni partecipanti
Per informazioni:
Uff.Ed.Fisica tel. 0161 228722
Email.laura.musazzo.vc@istruzione.it

Le iscrizioni, fatte sui moduli allegati
consegnati prima della gara .

firmati dal Capo d’Istituto, dovranno essere

PARTECIPAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Come già negli anni passati, è possibile ed auspicabile la partecipazione alla manifestazione di concorrenti
“diversamente abili”. La decisione deve essere – ovviamente – presa dalla famiglia, in accordo con il
Dirigente Scolastico e l’insegnante di sostegno. L’ organizzazione dovrà essere preventivamente avvisata e
sarà cura della stessa, in accordo con gli accompagnatori, il Dirigente Scolastico e l’insegnante di sostegno,
mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per facilitare la partecipazione alla gara.
PROGRAMMA GARE
E’ previsto il seguente programma tecnico:

Scuole di 2° grado
25 metri

Stile libero

M/F

25 metri

Stile Dorso

M/F

25 metri

Stile Rana

M/F

Staffetta 4 x 25 metri

Stile Libero

M/F

ISCRIZIONI
Le Scuole interessate alla partecipazione di propri alunni diversamente abili, dovranno inviare apposita nota
di iscrizione segnalando, il nominativo, la data di nascita, la tipologia di disabilità ( sensoriali – fisici –
mentali) e la specialità prescelta dal giovane.

CLASSIFICHE
Verranno stilate classifiche individuali e per rappresentative d’Istituto.
La classifica per rappresentative sarà stilata sommando il miglior punteggio ottenuto da alunni dello stesso
Istituto in ogni singola gara del programma individuale e nelle staffette.

PREMIAZIONE
La premiazione delle gare verrà effettuata nei locali della Piscina al termine della Manifestazione.

NORME GENERALI
1. Per i giovani partecipanti deve essere operante l’assicurazione scolastica stipulata dall’Istituto
d’appartenenza dei giovani stessi.
2. I certificati medici di “Stato di Buona Salute” (D.M. 28-02-1983) dei giovani presentati debbono essere
depositati presso le segreterie delle Scuole di appartenenza.
3. I Docenti accompagnatori sono chiamati a collaborare in termini di sorveglianza, sicurezza, prevenzione
degli infortuni ed assistenza tecnica dei propri alunni durante tutta la manifestazione, compreso il viaggio.
4. Non sono ammessi alle gare gli alunni/e non accompagnati da un Insegnante responsabile della Scuola
d’appartenenza.
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