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Protocollo e data come da stringa in alto 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Istruzione Secondaria  

di I e II grado Statali e Paritari  
della provincia di Vicenza 

 
p.c. Assessore allo Sport del Comune di Bassano sul Grappa 

Aquapolis Bassano sul Grappa 
Delegato provinciale F.I.N. di Vicenza 

Delegato provinciale CONI Vicenza 
Presidente provinciale CIP Vicenza 

LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO:  Fase Provinciale NUOTO cat. CADETTE/I e ALLIEVE/I 

Campionati Studenteschi 2018-2019 
 

 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Vicenza in collaborazione con il Comune 

di Bassano del Grappa e il centro Aquapolis indice e organizza la manifestazione dei 
Campionati Studenteschi di Nuoto fase provinciale 2018-2019 che si svolgerà:  

 
 

MARTEDI’ 12 MARZO 2019 
presso le strutture di AQUAPOLIS 

via Ca’ Dolfin, 139 Bassano del Grappa 
con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.30 ed inizio gare alle ore 9.30 

 
 
Possono partecipare ai Campionati Studenteschi le scuole che risultano regolarmente iscritte ai 
Campionati Studenteschi nella piattaforma www.sportescuola.gov.it  
 
 
PARTECIPAZIONE ALUNNE/I 
 
E’ prevista la partecipazione per rappresentative di istituto/squadre e ogni istituzione scolastica 
potrà iscrivere una sola squadra per categoria. 
 
La manifestazione è organizzata per le categorie: 
CAT. UNICA SPERIMENTALE F/M: alunne/i nate/i negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008) 
ALLIEVE/ALLIEVI: alunne/i nate/i negli anni 2002-2003-2004 (2005) 
 
Per le rappresentative della scuola secondaria di I grado, la squadra deve essere composta da 4 
concorrenti (uno per ogni stile):  

 50 metri Dorso  

 50 metri Rana  
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 50 metri Farfalla  

 50 metri Stile Libero  

 4x50 Stile Libero effettuata dagli stessi 4 concorrenti delle gare individuali 
 
Ogni Istituto potrà iscrivere non più di due studenti per ciascuna delle gare individuali in 
programma. 
Per le rappresentative della scuola secondaria di II grado, la squadra deve essere composta da 
6 concorrenti (dei quali 4 impegnati uno per ogni stile):  
 

 50 metri Dorso  

 50 metri Rana 

 50 metri Farfalla  

 50 metri Stile Libero  

 staffetta 4x50 Mista 

 staffetta 6x50 Stile Libero 
 
Ogni Istituto potrà iscrivere non più di due studenti per ciascuna delle gare individuali in 
programma. 
 
PARTECIPAZIONE ALUNNE/I CON DISABILITA’ 
I grado, nati nel: 2003-2004-2005-2006-2007 (2008) 
II grado, nati nel: 2001-2002-2003-2004 (2005) 
 
Per gli alunni/e che partecipano all’adattata, lo stile sarà a libera scelta dell’atleta (distanza di 
metri 25). Si invitano i docenti a comunicare nominativi e date di nascita all’ufficio educazione 
fisica di Vicenza all’indirizzo mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it  
 
 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
Ore 8.30     ritrovo rappresentative I e II grado 
 
Ore 8.30 - 9.15    riscaldamento  atleti ed eventuali sostituzioni 
 
Ore 9.30 inizio gare (in successione) 50m. Delfino (medie F – medie M – allieve - allievi) 
 

50m. Dorso (medie F – medie M – allieve - allievi) 
 

Gare ADATTATA (25m.)  
 
50m. Rana (medie F – medie M – allieve - allievi) 
 
50m. Stile Libero (medie F – medie M – allieve - allievi) 
 
PREMIAZIONI GARE ADATTATA  
 
4x50m. Stile Libero (medie F – medie M – allieve - allievi)  

 
Ore 12.30 circa    PREMIAZIONI 
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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.  
 

 
 
SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO 
E’ assicurato dal comitato organizzatore. 
 
 
MODELLO B 
Si ricorda che il giorno della manifestazione i Docenti accompagnatori dovranno presentare in 
segreteria gare il Modello B, scaricato dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it, 
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 dalla normativa vigente. Il Modello B 
dovrà riportare tutti i nominativi degli studenti effettivamente partecipanti alla manifestazione e 
dovrà essere firmato esclusivamente dal Capo d'Istituto. In assenza 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.  
Gli atleti non partiti, i ritirati e gli 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 in cui 
la parità persista, prevarrà la rappresentativa che avrà ottenuto il miglior piazzamento nella 
staffetta 4x50 stile libero; se la parità persiste ancora, passerà alla fase successiva la squadra 
più giovane.  
 
Le iscrizioni sono state raccolte attraverso la piattaforma olimpyawin all’indirizzo: 
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html 
Eventuali sostituzioni potranno essere presentate in segreteria gare la mattina stessa della 
manifestazione 
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TRASPORTO 
A carico delle rispettive istituzioni scolastiche, che possono eventualmente consorziarsi tra loro.  
 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
Il C.O.N.I. assicurerà la presenza di un medico sul campo di gara (nota MIUR  n. 4614 del 
08.11.2018 e relativo Progetto Tecnico). 
 
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.  
 
 
RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore della manifestazione sportiva risponde esclusivamente nei termini 
previsti dal rapporto assicurativo CONI, per quanto possa accadere a persone, cose e terzi, 
prima durante e dopo le gare 
 
 
La FASE REGIONALE è programmata per MERCOLEDI’ 27 MARZO 2019 a Rovigo. 
 
 
 
 
 

 

    Il Dirigente Delegato 

     Dottor Roberto Natale  
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993               

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Angela Capuzzo  

e-mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it  - Tel.: 0444.251176 
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