
 

 
 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 
a) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

  Ai Dirigenti Scolastici 
       degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 
       Statali e Paritari di Padova e Provincia 
 LORO SEDI 
 
      e p.c.    ai docenti di Scienze Motorie e Sportive 
        

  
 
 
 
OGGETTO: Fase Provinciale NUOTO - Campionati Studenteschi 2017/2018 

   
 

Lo scrivente Ufficio, in collaborazione con L’Ufficio Area 5 settore n. 3 UAT 5 di Padova organizza la Fase 
Provinciale di NUOTO per i Campionati Studenteschi 2017/2018, che si svolgerà:  

MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018  

presso il C.S. Plebiscito Via Geremia 2/2 - Padova 

con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.30 ed inizio gare alle ore 9.30 
 

Non possono partecipare ai Campionati Studenteschi le Scuole che non risultano iscritte nella piattaforma 
www.sportescuola.gov.it 

 
 

PARTECIPAZIONE ALUNNI/E NORMODOTATI/E 
 

La partecipazione è solo a squadre e ogni Scuola potrà iscrivere una sola squadra per categoria. 
La manifestazione è organizzata solo per le categorie: 

    ALLIEVE/ALLIEVI: alunni/e nati/e negli anni 2001-2002-2003 (2004) 
 

Ogni rappresentativa deve essere composta da 6 concorrenti (uno per ogni stile): 

• 50 metri Dorso 

• 50 metri Rana 

• 50 metri Farfalla 

• 50 metri Stile Libero 

• staffetta 4x50 Mista 

• Staffetta 6x50 Stile Libero 
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Ogni Istituto potrà iscrivere non più di due allievi per ciascuna delle gare individuali in programma. 

            
PARTECIPAZIONE ALUNNI/E  ADATTATA  

(nati nel:2000-2001-2002-2003-2004) 
 

Per gli alunni/e che partecipano all’Adattata, lo stile sarà a libera scelta dell’atleta (distanza di metri 25). 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Ore 8.30                                                        ritrovo rappresentative 
 
Ore 8.30 - 9.15                                             riscaldamento atleti ed eventuali sostituzioni 
 
Ore 9.30 inizio gare (in successione)  50m. Delfino (Allieve-Allievi) 
      50m. Dorso (Allieve-Allievi) 

Gare ADATTATA  (25m.) 
      50m. Rana (Allieve-Allievi) 
 
                                                                        PREMIAZIONI GARE ADATTATA 
 
                                                                       50m. Stile Libero (Allieve-Allievi) 
                                                                       4x50m Mista (Allieve-Allievi) 
                                                                       6x50 Stile Libero (Allieve-Allievi) 
 
 
Ore 12.30 circa                                         PREMIAZIONI   
 
 
       

Norme organizzative 
In caso di assenza di uno o più studenti iscritti e nella necessità della loro sostituzione, sarà possibile 

effettuare le variazioni al momento del ritrovo. 
I partecipanti dovranno essere in possesso di documento d’identità rilasciato dal Sindaco del Comune di 

residenza o dal Dirigente scolastico. 
Il predetto documento dovrà essere tenuto in campo a cura dei docenti accompagnatori in modo da poter 

essere esibito su richiesta delle Giurie o degli Organizzatori. 
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Modello B 
Si ricorda inoltre che il giorno della gara i Docenti accompagnatori dovranno presentare il Modello B, 

scaricato SOLO dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it, dopo aver proceduto alla compilazione dello step 5 con 
l’abbinamento atleta/disciplina, attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica, la copertura assicurativa degli atleti/e partecipanti e l’acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.  

Il Modello B dovrà riportare tutti i nominativi degli studenti effettivamente partecipanti alla 
manifestazione. 

Si rammenta ai Dirigenti Scolastici di non iscrivere nessuno studente senza prima aver fatto sottoscrivere 
una informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, 
finalizzato a consentire l’organizzazione della Manifestazione. Il fac-simile dell’informativa è allegato alla presente 
circolare. 

Il Modello B dovrà essere firmato ESCLUSIVAMENTE dal Capo d'Istituto, in originale e dovrà  essere privo 
di correzioni. 

Senza la presentazione del Modello B compilato e firmato dal Dirigente, i concorrenti NON POTRANNO 
PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE. 

Punteggi e classifiche 

A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di specialità come 
segue: 1 punto al  primo, 2 punti al secondo, 3 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 .  
Gli atleti non partiti, i ritirati e  agli eventuali squalificati si  vedranno assegnare tanti punti quanti sono gli iscritti  a 
quella specialità, più uno. 
Risulterà vincente la rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio.                                                              In 
caso di parità tra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti.  
Nel caso di ulteriore parità si procederà prendendo in considerazione i risultati cronometrici ottenuti in primo 
luogo nella staffetta 4x50 mista e successivamente nella staffetta 6x50 stile libero. 

 
 

Le  iscrizioni si effettuano solo on line all’indirizzo: 
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html 

entro e non oltre martedì 20/02/2018 
 

Oltre tale data la procedura di iscrizione verrà sospesa 
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Trasporto 
Trasporto A carico delle rispettive istituzioni scolastiche, che possono eventualmente consorziarsi tra loro. 

 
Tutela sanitaria 

Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso del 
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica o certificato agonistico  così come descritto 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. Al riguardo appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle 
suddette certificazioni sono contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 
agosto 2014. 
 

Assistenza sanitaria 
É prevista la presenza di un medico e dell’ambulanza. 

 
Copertura assicurativa 

Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi (studenti, 
docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da 
responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle 
singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web 
dei Comitati Regionali del C.O.N.I. 
 

Responsabilità 
Non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti, accompagnatori, terzi e cose prima, 

durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo. 
 
 
 

LA FASE REGIONALE è programmata per MERCOLEDI’ 28 MARZO 2018, presso la piscina degli impianti 
sportivi del Plebiscito a Padova. 

 
 

 

        
 

                 IL DIRIGENTE                     
                                       Dr. ROBERTO NATALE 
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