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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Istruzione Secondaria
di 2° Grado
della Provincia di Napoli
Al Presidente CR FIN Campania

Oggetto: Norme e calendari per la Fase Provinciale di Nuoto dei Campionati Studenteschi
2017/2018.

In allegato si inviano le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alla Fase
Provinciale di Nuoto dei Campionati Studenteschi 2017/2018, indetti ed organizzati
dall’Organismo Regionale dello Sport a Scuola dell’a Campania, con la collaborazione tecnica del
1

Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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CR FIN Campania

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018
FASE PROVINCIALE DI NUOTO
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
SEDE E GIORNO DI SVOLGIMENTO

17 aprile 2018

Piscina: Scandone - Napoli

PROGRAMMA ORARIO
Ore 9.00
Riunione Giuria e Concorrenti:
Ore 9.15
Termine conferma iscrizioni;
Ore 9.20
Riscaldamento
Ore 9.40
Inizio gare;
CATEGORIE
Allievi/e
nati/e anni 2001 – 2002 2003 (2004 anticipo anno scolastico)
Allievi/e Disabili:
nati/e anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 (2004 anticipo anno scolastico)
Juniores Mas./Fem. Nati/e anni 1999 - 2000
PARTECIPAZIONE
Partecipano alla Fase Provinciale di Nuoto tutte le Istituzioni scolastiche che hanno aderito ai
Campionati Studenteschi 2017/2018 alla disciplina del Nuoto indicando sul portale
www.sportescuola.gov.it nelle categorie Allievi/e e Juniores M/F, la dicitura “Tutte le gare” e
confermeranno l’iscrizione con un'unica squadra per categoria e sesso;
Per la categoria Disabili è consentita la partecipazione degli alunni iscritti e frequentanti le
istituzioni scolastiche di 2 grado;
COMPOSIZIONE SQUADRA ALLIEVI/E – JUNIORES M/F
Per la categoria Allievi/e la squadra, pena la non ammissione alla gara, deve essere composta
obbligatoriamente da 6 alunni/e.
Per la categoria Juniores M/F le squadre devono essere composte obbligatoriamente da 4 alunni/e.
Per la categoria Disabili è consentita la partecipazione degli alunni iscritti e frequentanti le istituzioni
scolastiche di 2° grado (max 4 alunni per istituzione scolastica);
Squadre incomplete non saranno ammesse alla gara.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, redatte sui modelli allegati (Mod./N.2018 e Mod/ND.2018) vanno trasmesse
esclusivamente via mail all’indirizzo nuoto.campania@federnuoto.it improrogabilmente entro le ore
14,00 del 13/04/2018;
Iscrizioni prodotte su modelli difformi da quelli allegati o mancanti di uno o più dati di quelli in essi
richiesti, non saranno prese in considerazione.
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DOCUMENTI
In occasione delle gare, gli studenti atleti e i docenti accompagnatori dovranno essere in possesso di un
documento legale di identità.
Le rappresentative, che a richiesta dei Giudici di gare e dei Commissari di campo, risultassero prive dei
predetti documenti, non saranno ammesse a disputare la gara in programma.

Squadra:
Disabili Allievi/e:

PROGRAMMA TECNICO
m 50 dorso; m. 50 rana; m. 50 farfalla; m 50 stile libero; 6 x 50 stile libero;
4 x 50 Mista (quattro stili);
m. 25 stile libero; m. 25 dorso; Staffetta 4 x 25 s.l. integrata ossia
composta da 2 alunni disabili appartenenti indifferentemente ad una o
più categorie di disabilità e 2 alunni normodotati (anche un maschio e una
femmina).

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità. A tutti i partecipanti di squadra verrà
attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di appartenenza come segue: 1 punto al
1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente arrivato.
Ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più
uno.
CASI DI PARITA’
In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti
nelle singole gare. Nel caso di ulteriore parità prevarrà la rappresentativa che avrà ottenuto il miglior
piazzamento nella staffetta 4 x 50 s.l.
CLASSIFICHE DISABILI
Saranno stilate classifiche individuali, suddivise per specialità, sesso e categoria di disabilità.
SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate direttamente sul campo gara al momento della
conferma delle iscrizioni utilizzando l’allegato Mod/S.2018.
RINVIO
Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per quanto non in
contrasto, al Regolamento Tecnico FIN.
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Mod/N.2018
Prot. ______

data____________

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018
FASE PROVINCIALE NUOTO
Modello di iscrizione II grado
da inviare entro le ore 14.00 del 13 aprile a nuoto.campania@federnuoto.it

SCUOLA/ISTITUTO_____________________________________________________Tel. ____________
COMUNE_________________________________________PROVINCIA__________________________
DOCENTE ACCOMPAGNATORE ___________________________________ CELL. ________________
CATEGORIA ALLIEVI □
GARE

ALLIEVE □
COGNOME E NOME

*

*

JUNIORES M. □ JUNIORES F. □
DATA NASCITA

1 Dorso
2 Rana

squadra
squadra

3 Farfalla

squadra

4 Stile libero

squadra

Staff. 4x50
4 stili
Staff. 6x50
Stile libero

squadra

L’Istituto, ai sensi della Legge 196/2003 – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti
iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, alla elaborazione
e pubblicazione delle classifiche, alla compilazione di moduli iscrizione ad eventuali manifestazioni successive alle
provinciali.
Si dichiara che tutti/e gli alunni/e sono iscritti/e e frequentanti ed in regola con le norme assicurative, sanitarie e del
Regolamento dei C.S. 2017/18 attualmente in vigore. Tutti gli alunni/e sono adeguatamente preparati per la partecipazione
alla manifestazione Provinciale e tutti i dati indicati nei moduli o elenchi allegati corrispondono al vero.

TIMBRO DELLA SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________________
*GARE: esclusivamente staffetta 4x50 s.l.
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Mod/ND.2018
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018
Prot. ______

data____________

FASE PROVINCIALE NUOTO
Modello di iscrizione II grado
da inviare entro le ore 14.00 del 13 aprile a nuoto.campania@federnuoto.it

SCUOLA/ISTITUTO_____________________________________________________Tel. ____________
COMUNE_________________________________________PROVINCIA__________________________
DOCENTE ACCOMPAGNATORE ___________________________________ CELL. ________________
CATEGORIA

ALLIEVI/E

□

Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E’ possibile iscrivere solo una gara per ogni alunno.

COGNOME E NOME

Data di
Nascita

Classe

*Categoria
disabilità

s.l.

dorso

L’Istituto, ai sensi della Legge 196/2003 – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti
iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, alla elaborazione
e pubblicazione delle classifiche, alla compilazione di moduli iscrizione ad eventuali manifestazioni successive alle provinciali.
Si dichiara che tutti/e gli alunni/e sono iscritti/e e frequentanti ed in regola con le norme assicurative, sanitarie e del
Regolamento dei C.S. 2017/18 attualmente in vigore. Tutti gli alunni/e sono adeguatamente preparati per la partecipazione
alla manifestazione Provinciale e tutti i dati indicati nei moduli o elenchi allegati corrispondono al vero.

*CATEGORIE DI DISABILITA’
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale Down (C21)
 Alunni con disabilità fisica (HF).
 Alunni non udenti (HS).
 Alunni non vedenti (NV).
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
TIMBRO DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________________
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Mod/S.2018
Prot. ______

data____________

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018
FASE PROVINCIALE FASE PROVINCIALE NUOTO
2017/2018
MODELLO SOSTITUZIONI
SCUOLA/ISTITUTO_____________________________________________________Tel. ____________
COMUNE_________________________________________PROVINCIA__________________________
DOCENTE ACCOMPAGNATORE ___________________________________ CELL. __________________

CATEGORIA: _________________________________________________________________

GARE

DA UTILIZZARE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI
ATLETA ASSENTE
SOSTITUITO DA

DATA NASCITA

L’Istituto, ai sensi della Legge 196/2003 – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti
iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, alla elaborazione
e pubblicazione delle classifiche, alla compilazione di moduli iscrizione ad eventuali manifestazioni successive alle
provinciali.
Si dichiara che tutti/e gli alunni/e sono iscritti/e e frequentanti ed in regola con le norme assicurative, sanitarie e del
Regolamento dei C.S. 2017/18 attualmente in vigore. Tutti gli alunni/e sono adeguatamente preparati per la partecipazione
alla manifestazione Provinciale e tutti i dati indicati nei moduli o elenchi allegati corrispondono al vero.

TIMBRO DELLA SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________________

