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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

p.c.

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 della Provincia di Brescia
Al Presidente Comitato XIV Zona F.I.V. della Lombardia
Al Presidente Comitato XV Zona F.I.V. della Lombardia
Ai Delegati Provinciali F.I.V. della Lombardia
Al sito web
Alla Società Canottieri Garda Salò

Oggetto: Finale regionale dei Campionati Studenteschi a.s.2018-2019 di Vela per gli Istituti di
Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado- Salò, 7 maggio 2019
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in
collaborazione con il Comitato Regionale della FIV, il Comitato Regionale CIP e con la Società
Canottieri Garda Salò, organizza la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di Vela.
La manifestazione riservata agli studenti che frequentano gli Istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado registrati sul portale ministeriale www.sportescuola.gov.it., si disputerà

Martedì 7 maggio 2019
Società Canottieri Garda Salò
Via Canottieri, 1 - Salò (BS)
telefono: +39 0365-43245 e-mail: info@canottierigarda.it

PROGRAMMA GARE
ore 9.30
Ritrovo
ore 10.00
a disposizione del Comitato di Regata (Barche in acqua)
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Si invitano tutte le rappresentative a rispettare scrupolosamente gli orari e a comunicare
tempestivamente eventuali rinunce.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita solo agli istituti che, nel corrente anno scolastico, hanno aderito
alla disciplina iscrivendosi al portale www.sportescuola.gov.it.
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categorie unica (CUM: alunni/e nati/e
negli anni 2005/2006/2007-2008 in caso di anticipo scolastico). Le rappresentative di Istituto
dovranno essere composte da un equipaggio di quattro atleti/e, con un timoniere e tre membri
d’equipaggio. La categoria è unica e l’equipaggio può essere anche misto, sia come età sia come
genere. Il timoniere delle rappresentative delle Scuole Secondarie di I grado dovrà aver compiuto
il 12° anno.
Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente indossare il giubbotto di salvataggio.
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva:
Allievi: A (alunni/e nati/e negli anni 2002,2003,2004/2005 in caso di anticipo scolastico).
Juniores: J (alunni/e nati/e negli anni 2000,2001).
Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte da un equipaggio di quattro atleti/e, con
un timoniere e tre membri d’equipaggio. L’equipaggio può essere anche misto, per quanto
riguarda il genere (solo Maschile o solo Femminile o Misto).
Della rappresentativa d’istituto potrà far parte un disabile fisico-sensoriale (HFD, NU, NV).
Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente indossare il giubbotto di salvataggio.
IMBARCAZIONI UTILIZZATE:
Scuole Secondarie di I grado e Scuole Secondarie di II grado: 555 FIV o similari.
REGOLE
Per quanto non previsto si rimanda ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela.
Sarà utilizzato un “Regolamento di Regata semplificato”, le “Introductory Racing Rules” World
Sailing.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Le modalità della Manifestazione saranno decise dal Comitato Organizzatore in base al numero
delle scuole iscritte e delle condizioni meteo del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un
massimo di quattro prove nella stessa giornata e, comunque, non potrà restare in acqua per più di
4 ore consecutive.
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Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente alle modalità di gara decise dal Comitato
Organizzatore, sulla base delle normative della Federazione Italiana Vela.
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti. Se la parità persiste, prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più
giovani.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 30 Aprile 2019, compilando il modulo al
seguente link:
MODULO ISCRIZIONE FASE REGIONALE VELA CSS 2018/19
Docenti accompagnatori: Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente
della scuola di appartenenza.
Alunni con disabilità: alle istituzioni scolastiche che partecipano con studenti disabili, si chiede
gentilmente di segnalare la tipologia di disabilità dello studente unitamente alla scheda di
adesione della scuola.
DOCUMENTI
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità valido o del
“modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Capo dell’Istituto.
ASSISTENZA SANITARIA - vedi punto CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA del
progetto tecnico 2018/2019: “…per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi di istituto fino alle
fasi regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica”, così come descritto dall’art. 3 del Decreto interministeriale del 24/04/2013,
modificato all’art. 42 bis del DL n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/ 2013 e s.m.
SEGRETERIA
Gli insegnanti accompagnatori dovranno consegnare il modello B scaricato obbligatoriamente dal
portale www.sportescuola.gov.it debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico
attestante la regolare posizione dei partecipanti di gara, pena l’esclusione dalla manifestazione.
PREMIAZIONI
Verranno premiate le prime tre scuole per categoria.
Il dirigente
Roberto Proietto

Mariella Trapletti
Uff. Coordinamento Attività Motorie Sportive
DR-USR Lombardia
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