MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004317.09-03-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale di attività motorie e sportive

Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codic

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti per il supporto e sostegno alle
attività, per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente F.I.Rafting della Lombardia
Al sito web

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018. Finale Regionale di Rafting I grado
“Rafting Race Parco del Ticino” –Vigevano, 27 Marzo 2018.
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola organizza, in collaborazione con il comitato regionale
della FIRafting, AqQua A.S.D, Enel Green Power e Pool Vigevano Sport, la Finale Regionale dei
Campionati Studenteschi 2017-2018 di Rafting “Rafting Race Parco del Ticino” – disciplina Sprint,
riservata agli studenti degli Istituti Secondari di I grado, registrati sul portale ministeriale
www.sportescuola.gov.it.
La manifestazione si disputerà:

Martedi 27 marzo 2018 c/o la Centrale idroelettrica Ludovico il Moro
Via Tommaso Edison, 4
Parco del Ticino Vigevano (PV)
La manifestazione, prevede una discesa di rafting all’interno della quale avrà luogo una gara di
velocità che si svolgerà secondo il regolamento sportivo F.I.Raft (http://www.federrafting.it).
IMBARCAZIONI
La manifestazione si svolgerà con raft anulari adeguatamente omologati, messi a disposizione dalla
società organizzatrice.
EQUIPAGGI
Saranno composti da un massimo di 8 partecipanti. Ogni equipaggio sarà accompagnato da una
Guida F.I.Raft di II-III-V° livello, non conteggiata nel numero dei membri dell’equipaggio.
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SPECIALITA’ DELLA GARA
Sprint – gara di velocità (distanza max mt 600)
La competizione si svolgerà nella parte centrale di una discesa rafting di circa 5 Km. e sarà preceduta
da un briefing a secco su tecnica e sicurezza.
CATEGORIE
Sono previste le seguenti categorie:
a) Cadetti/e: nati/e negli anni 2004 – 2005.
Gli equipaggi possono essere misti, cioè composti da maschi e femmine. Gli equipaggi misti
concorreranno nella rispettiva categoria maschile.
b) Disabili: È prevista la partecipazione alle competizioni di alunni diversamente abili, la cui disabilità
non sia incompatibile con l’attività, in numero massimo di un alunno per imbarcazione.
L’alunno può essere accompagnato, se necessario, da un assistente, che non partecipa alla
propulsione.
I docenti accompagnatori potranno svolgere una discesa rafting gratuita al termine della
gara.
PROGRAMMA
A partire dalle ore 08.30 verifica iscrizioni e consiglio di gara
L’attività sarà organizzata a rotazione; al momento dell’iscrizione, ciascun equipaggio sarà informato
sull’orario di partenza per la discesa.
Tratto di gara cronometrato: Canale rilascio acqua centrale Enel Ludovico il Moro, Vigevano
La discesa proseguirà, non cronometrata, nel tratto: Vigevano
Servizio Cronometraggio: Federazione Italiana Cronometristi.
Servizio di sicurezza e salvamento: Croce Rossa Italiana – Gruppo OPSA
Direttore di gara: Alberto Vincenzi
ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni, complete di tutti i dati anagrafici di ogni componente dell’equipaggio (cognome e nome
completi, data, comune o Stato estero di nascita, comune di residenza, provincia), devono pervenire
all’organizzatore della gara entro le ore 17 di venerdì 23 marzo 18 al seguente indirizzo:

Tel. 349 55 60 078 – scuole@raftingsulticino.it

L’organizzazione si riserva l’accettazione di iscrizioni pervenute oltre tale termine.
Gli iscritti sono tenuti ad osservare le Norme di Sicurezza previste dai Regolamenti Tecnico e Sportivo
F.I.Raft.
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DOCUMENTI
-

Ogni atleta partecipante dovrà avere con sé un documento di identità personale valido o il
“modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente
Scolastico
ogni studente deve essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica come previsto dal Progetto Tecnico e dalle normative vigenti in materia.

Al fine di attestare la regolare posizione degli studenti partecipanti alla manifestazione, il
docente accompagnatore dovrà presentare obbligatoriamente il modello B compilato e
stampato dal portale www.sportescuola.gov.it.

NUMERI DI GARA
I numeri di gara saranno assegnati durante il consiglio di gara del 27 marzo 2018.
ATTREZZATURE
A bordo di ogni raft è obbligatorio avere:
Una pagaia di scorta
Una corda da lancio
PREMIAZIONI
La classifica individuale si ottiene in base ai tempi registrati, a partire dal migliore. Il punteggio sarà
attribuito in base a quanto previsto nel regolamento sportivo federale. In caso di parità fra due
squadre, prevarrà quella in cui i partecipanti risulteranno più giovani.
Per altre informazioni: Alberto Vincenzi Tel. 349 55 60 078 – scuole@raftingsulticino.it

Il dirigente
Roberto Proietto
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Mariella Trapletti
Coordinamento attività motorie e sportive
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