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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di primo e secondo
grado statali e non statali
ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018-2019
Fase provinciale di nuoto per gli istituti di I° grado, II° grado e atleti Paralimpici
Con riferimento alla Circolare del M.I.U.R.- Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione prot. N°m_pi. AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004614.08-11-2018- si comunica che,
l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di
Brescia, la Delegazione Provinciale della F.I.N., la Federazione Italiana Cronometristi e la Federazione Italiana
Sport Paralimpici indice e organizza la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di nuoto 2018-2019.
La manifestazione avrà luogo:
Mercoledì 06 marzo 2019
Piscina Comunale – Via Rodi, 20 - (vasca 25 mt.) - Brescia
accesso alla piscina ore 09.00 - inizio gare. ore 10.00
PROGRAMMA GARE
• Categoria Unica maschile e femminile - nati/e 2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo)
- 50m farfalla – 50m dorso – 50m rana – 50m stile libero - staffetta 4 x 50m stile libero
E’ prevista facoltativamente la partecipazione di ulteriori 4 rappresentanti (2 F e 2 M) per la disputa della staffetta
4 x 50 stile libero mista. (non valida ai fini della classifica a squadre e le cui iscrizioni saranno effettuate sul campo)

• Categoria allievi/allieve – nati/e 2002-2003-2004 (2005 in caso di anticipo)
- 50m farfalla – 50m dorso – 50m rana – 50m stile libero - staffetta 4 x 50m (4 stili)
• Categoria juniores maschie/femminile – nati/e 2000-2001
- 50m farfalla – 50m dorso – 50m rana – 50m stile libero - staffetta 4 x 50m (4 stili)
PARTECIPAZIONE
Ogni istituto, per ogni categoria, dovrà presentare almeno un concorrente per ognuna delle quattro prove in
programma, sino ad un massimo di due concorrenti per specialità.
La partecipazione è per squadra di Istituto. Non è ammessa la partecipazione a titolo individuale.
Ogni alunno potrà partecipare, al massimo, ad una gara del programma individuale ed alla staffetta. La
staffetta 4 x 50 (4 stili – SOLO categorie ALLIEVI/E – JUNIORES M/F) dovrà essere obbligatoriamente formata
da quattro atleti che abbiano partecipato a quattro diversi stili (dorso-rana-farfalla-stile libero).
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CLASSIFICHE:
A ciascun atleta (e alla staffetta) verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale della
specialità come segue: 1 punto alla/al 1°, 2 alla/al 2°, 3 alla/al 3°, fino all’ultima/o regolarmente
classificata/o. Alle/ai ritirate/i, alle/ai non partite/i, alle/agli eventuali squalificate/i si assegnano tanti punti
quante/i sono le/gli atlete/i regolarmente classificate/i più uno.
Per la classifica a squadra verranno sommati i punteggi ottenuti dalle/i quattro componenti della
rappresentativa e il punteggio della staffetta; vincerà la
rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio. In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà
quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Nel caso la parità dovesse persistere prevarrà la
rappresentativa che avrà ottenuto il miglior piazzamento nella staffetta.
Manifestazione per atleti paralimpici
Nella stessa giornata si svolgerà la manifestazione per atleti paralimpici delle scuole di I° e di II° grado, gli
alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente con il
seguente programma:
• 25 o 50 m. stile libero – 25 o 50 m. dorso – 25 o 50 m. rana maschili e femminili
• Staffetta 4 x 25 Stile Libero/ Staffetta 4 x 50 Stile Libero
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunne/i
disabili appartenenti indifferentemente ad una o più delle categorie di disabilità, e da un massimo di
2 alunne/i normodotati frequentanti lo stesso Istituto delle/gli alunne/i disabili. Le staffette possono
essere miste (maschi e femmine). Sia per istituti di 1° che 2°
CLASSIFICHE:
Verrà stilata la classifica distinta:
- per specialità
- per distanze
- per categoria di disabilità.

ISCRIZIONI: Solo attraverso i seguenti link
NORMODOTATI: portale OlimpyaWin

PARALIMPICI: CAMPIONATO PROVINCIALE NUOTO PARALIMPICO

IMPROROGABILMENTE entro sabato 02 MARZO 2019.
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DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modulo B a firma del
Dirigente da stampare dal portale “Sportescuola.gov.it
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente scolastico.
PREMIAZIONI:
Sono previste al termine delle staffette.
Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ciascuna categoria.
VARIAZIONI:
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 09.30,
sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce utilizzando il modulo
allegato alla presente.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Bonelli
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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Antonio Zucchelli
Giambattista Cossetti
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