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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

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali 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 del Comitato Regionale FIN della Lombardia

Al Sindaco del Comune di Brescia
Al Sito web

OGGETTO: Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019. Fase regionale di Nuoto per gli Istituti di
Istruzione Secondaria di Primo e Secondo grado. Brescia - 10 Aprile 2019
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola della Lombardia, sentiti gli Organismi Provinciali,
in collaborazione con i Comitati Regionali del CIP, della FIN e i l C o m u n e d i B r e s c i a
p r e d i s p o n e la Finale Regionale di Nuoto riservata agli studenti che frequentano gli Istituti
di Istruzione Secondaria di Primo e Secondo grado registrati sul portale ministeriale
www.sportescuola.gov.it..
La manifestazione si disputerà:
Mercoledì 10 aprile 2019
c/o PISCINA COMUNALE LAMARMORA
Via Rodi 20 – BRESCIA
Ritrovo ore 09.15

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
AMMISSIONI
Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado
Categoria: UNICA ( ragazzi/e cadetti/e) nati/e anni 2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo
scolastico).
La partecipazione alla Fase Regionale è per squadre e per atleti individualisti quali vincitori delle
singole specialità (tranne la staffetta) se non facenti parte delle squadre già ammesse.
Le squadre sono composte da 4 studenti/esse.
E’ ammessa alla Fase Regionale la prima squadra classificata maschile e femminile; solo per le
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province alla cui Finale Provinciale hanno partecipato più di otto squadre, sono ammesse due
squadre.
E’ consentito ad ogni componente la rappresentativa d’Istituto prendere parte ad una gara
individuale ed alla staffetta.
Programma tecnico
CATEGORIE: Categoria Unica Femminile – Categoria unica maschile
m. 50 farfalla, m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 stile libero (disputata
dalle/gli stesse/i atlete/i delle 4 gare individuali)

Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado
La partecipazione alla Fase Regionale è per squadre e per atleti individualisti quali vincitori delle
singole specialità (tranne le staffette) se non facenti parte delle squadre già ammesse.
Le squadre sono composte da 4 studenti/esse.
E’ ammessa alla Fase Regionale la prima squadra classificata di ogni categoria (Allievi e Allieve);
solo per le province alla cui Finale Provinciale hanno partecipato più di otto squadre, sono
ammesse due squadre;
E’ consentito ad ogni componente la rappresentativa d’Istituto prendere parte ad una gara
individuale ed alla staffetta.
Programma tecnico
CATEGORIE: Allievi/e 2002-2003-2004 (2005 in caso di anticipo scolastico).
m. 50 farfalla, m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 quattro stili.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate, dai referenti provinciali degli Uffici di Educazione Fisica e
Sportiva, utilizzando il software “olimpyawin”, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 4 aprile
2019.

ISCRIZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
Programma tecnico
CAT. UNICA 2003-2004-2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo scolastico).
ALLIEVI/E 2001-2002-2003-2004 (2005 in caso di anticipo scolastico).
Maschile e Femminile
m. 25/50 dorso, m. 25/50 rana, m. 25/50 stile libero.
Staffetta 4x25 Stile Libero/Staffetta 4x50 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).
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Si ricorda che l’iscrizione degli alunni con disabilità è vincolata alla loro partecipazione alla fase
provinciale, nella quale siano risultati vincitori della propria categoria di disabilità.
L’iscrizione degli alunni con disabilità dovrà essere inviata, compilando il modulo appositamente
predisposto al seguente link:
CAMPIONATO REGIONALE NUOTO PARALIMPICO C.S. 2018/19
PROGRAMMA GARE:
ore 10.15 Vasca da m. 25

ore 10.15 Vasca da m. 50

50 farfalla CADETTE serie
50 farfalla CADETTI serie
50 dorso CADETTE serie
50 dorso CADETTI serie
50 rana CADETTE serie
50 rana CADETTI serie
50 stile libero CADETTE serie
50 stile libero CADETTI serie
4 x 50 stile libero CADETTE serie
4 x 50 stile libero CADETTI serie

50 farfalla ALLIEVE serie
50 farfalla ALLIEVI serie
50 dorso ALLIEVE serie
50 dorso ALLIEVI serie
50 rana ALLIEVE serie
50 rana ALLIEVI serie
50 stile libero ALLIEVE serie
50 stile libero ALLIEVI serie
4 x 50 quattro stili ALLIEVE serie
4 x 50 quattro stili ALLIEVI serie

ACCOMPAGNATORI
E’ ammesso un accompagnatore per ogni squadra; gli alunni/e che partecipano a titolo
individuale saranno aggregati ad una squadra della stessa provincia. L’accompagnatore ha il
compito di vigilare sul mantenimento da parte degli studenti a lui affidati di un comportamento
rispettoso degli ambienti e delle attrezzature messe a disposizione. Per gli alunni con disabilità è
previsto un accompagnatore per atleta.
SOSTITUZIONI
Sono ammesse le sostituzioni dei componenti le squadre comunicandole alla Segreteria Gare
entro le ore 9.45 del giorno della gara.
CLASSIFICHE
Saranno compilate classifiche individuali e di squadra come previsto dal Regolamento dei C.S..
I partecipanti a titolo individuale non saranno punteggiati.
In ogni specialità verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica di
appartenenza come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 al terzo fino all’ultimo
regolarmente punteggiato.
Al componente della squadra non partito, ritirato o squalificato sarà attribuito un punteggio pari
agli ammessi di squadra più uno.
Ai fini del calcolo della classifica per squadre sia per gli Istituti Secondari di I grado che per quelle
di II grado, saranno presi in considerazione i 4 risultati ottenuti in diverse specialità e il risultato
della staffetta degli studenti appartenenti alla stessa scuola. Risulterà vincente la rappresentativa
di istituto che avrà totalizzato il minor punteggio.
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Casi di parità
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.
SEGRETERIA
All’arrivo gli insegnanti accompagnatori dovranno ritirare la busta contenente quanto predisposto
dalla segreteria gare (cartellini, ordini di partenza, ordini delle serie, ecc) e consegnare
OBBLIGATORIAMENTE il modello B scaricato dal portale www.sportescuola.gov.it., debitamente
compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
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.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni specialità, le prime 3 staffette e le prime 3 scuole per
categoria.
ll dirigente
Roberto Proietto

Allegato:
 Modulo Sostituzioni

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Mariella Trapletti
DR-Lombardia
Coordinamento attività motorie sportive
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