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Verona, data e protocollo come da segnatura 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali 
e ai Coordinatori Didattici 

degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
IC Fumane 
IC Villafranca Cavalchini-Moro 
IC Colognola ai Colli 
IC Madonna di Campagna – San Michele 
Ed. Agli Angeli 
IC VR 10 
IC VR 02 
IC VR 04 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° statali e paritari 
IIS Copernico/Pasoli 
Liceo Cotta 
Liceo Galilei 
Liceo Fracastoro 
Ist Seghetti 
Liceo Artistico 
IPIA Giorgi 
 
 
Al Comitato F.I.N. Verona 
Al Comitato CONI Verona 
Alla Direzione C.F. ‐ Nuvolari Alberto 

LORO SEDI 
 

 
 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi – NUOTO A.S. 2017/18 
Fase Provinciale Cat. Cadetti/e ‐ Allievi/e 

Fase Promozionale Ragazze/i ‐ Juniores Maschile 

 
 
 
L’organismo provinciale per lo Sport a Scuola di Verona, in collaborazione con il Comitato Provinciale F.I.N. e i Giudici 
F.I.N., indice ed organizza la manifestazione provinciale CS in oggetto che si svolgerà: 
 

MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018 
 

CENTRO FEDERALE Castagnetti – Via Colonnello Galliano Verona 
con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 9:00 ed inizio gare alle ore 9:30. 
PARTECIPAZIONE:  
Ogni scuola potrà iscrivere una sola squadra per categoria: 
· 1° grado (Ci/Ce) - La Rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni che gareggiano, uno per ognuno dei 
quattro stili e per la staffetta 4x50 stile libero, obbligatoria. 
· 1° grado - La partecipazione alla staffetta 4x50 mista stile libero (2M + 2F) è facoltativa (ovvero non rientra 
nella classifica a squadre e non accede alla fase successiva) ed è riservata ad altri 4 alunni non facenti parte della 
rappresentativa di cui sopra. 
· 2° grado (Ai/Ae) - La Rappresentativa di Istituto è composta da 6 alunni. La partecipazione alle staffette 6x50 
stile libero e 4x50 Mista (4 stili) è obbligatoria (ovvero rientra nella classifica a squadre e accede alla fase successiva). 
Tutti gli alunni componenti la rappresentativa d’istituto potranno essere iscritti ad una sola gara individuale ed alle due 
staffette. Ogni istituto potrà iscrivere non più di un allievo/a per ciascuna delle gare individuali in programma. 
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Categorie: 
Promozionale “RAGAZZI” e “RAGAZZE” nati/e nel 2006 (è consentita la partecipazione dei nati/e nel 2007 purché 
regolarmente iscritti e frequentanti la scuola). 
“CADETTI” e “CADETTE” nati/e negli anni 2004 – 2005. 
“ALLIEVI” e “ALLIEVE” nati/e nel 2001‐2002-2003 (è consentita la partecipazione dei nati/e nel 2004 purché 

regolarmente iscritti e frequentanti la scuola). 
Promozionale “JUNIOR M” e “JUNIOR F” nati/e negli anni 1999‐2000. 

NB: qualora non risultassero iscritte almeno due scuole, le manifestazioni promozionali dedicate a Ragazzi e Juniores 
non avranno luogo. 
 
PROGRAMMA GARE: 
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di specialità come segue: 1 
punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo fino all’ultimo regolarmente arrivato. Ai fini del calcolo della classifica 
finale a squadre sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito da ciascuno dei componenti la rappresentativa 
in gara individuale + 1 staffetta (1° grado); individuale + entrambe le staffette (2° grado). 
Ai ritirati e agli squalificati saranno attribuiti tanti punti quanti sono gli iscritti di squadra più uno. Risulterà vincente la 
rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio. 
 
CASI DI PARITA’ 
1°grado: prevarrà la squadra che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Nel caso la parità dovesse persistere prevarrà la 
rappresentativa che avrà ottenuto il miglior piazzamento nella staffetta 4 x 50 stile libero; in caso di ulteriore parità 
passerà il turno la squadra più giovane. 2° grado: prevarrà la squadra che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Nel caso 
che perduri la situazione di parità si procederà prendendo in considerazione i risultati cronometrici ottenuti in primo 
luogo nella staffetta 4x50 mista e successivamente (qualora perduri la situazione di parità) nella staffetta 6x50 stile 

libero. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’: sulla base di quanto previsto nelle schede tecniche degli scorsi a.s. si chiede ai docenti di 
educazione fisica di segnalare allo scrivente Ufficio eventuale partecipazione indicando: nominativo, data di nascita, 
categoria di disabilità e gara prescelta tra le specialità riportate in allegato 1, valide sia per il I che per il II grado. 
 
DOCUMENTAZIONE: Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento 
personale o modello di certificazione della scuola). 
Nel ricordare a tutte le Istituzioni Scolastiche che per partecipare alle manifestazioni relative a Campionati Studenteschi 
tutti gli studenti partecipanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it, si informano 
i Dirigenti Scolastici che andrà consegnato ai genitori degli alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi il modello 
di informativa dell’USR per il Veneto sul trattamento dei dati personali e che tale dichiarazione dovrà essere conservata 
agli atti della scuola debitamente firmata per avvenuta lettura e comprensione. 
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il Modello B attestante l’iscrizione e la frequenza 
alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, la copertura assicurativa degli atleti/e partecipanti e 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Detto Modello, 
da scaricare obbligatoria mente dalla piattaforma di Campionati Studenteschi, dovrà essere firmato esclusivamente dal 
Capo d'Istituto ‐ in originale. 

CERTIFICAZIONE MEDICA: è obbligatoria la certificazione medica dei partecipanti secondo quanto specificato sulla 
piattaforma dei Campionati Studenteschi 2017/2018. 
SERVIZIO MEDICO – ASSISTENZA TECNICA 

ISCRIZIONI:  

 

 

 

 

Per quanto riguarda le iscrizioni su Olimpya si precisa quanto segue: inserire i 4 nominativi degli atleti che 

partecipano alla gara individuale e successivamente gli stessi nominativi per la staffetta (4x50 per il 1° 

grado – 4x50 e 6x50 per il 2° grado) Olimpya non crea le staffette ma vanno inserite manualmente. 

 

 

Le iscrizioni si effettuano SOLO attraverso il programma Olimpia on-line all’indirizzo: 
http://www.olimpya.it/olimpyawin/avvio.html improrogabilmente entro il 03/03/18 
Il servizio è completamente gratuito e non richiede alcuna installazione di software da parte delle scuole 
(salvo l’accesso ad Internet). I docenti interessati, non ancora in possesso della Password di accesso (o 
se smarrita), possono contattare l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona -‐ Ufficio Educazione Fisica 

al n. 045 8086544. Se non sono intervenuti accorpamenti tra istituti, la password rimane invariata 
rispetto all’anno scorso. 
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NORME PARTICOLARI: Per quanto non contemplato dalla presente circolare in merito a composizione delle squadre, programma 
tecnico, regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle Schede tecniche 2017/18, che verranno pubblicate all’indirizzo: 
http://www.sportescuola.gov.it/ oppure alle norme F.I.N., se non in contrasto. 

SEGRETERIA: La segreteria gare sarà curata dall’Ufficio Educazione Fisica. Onde evitare spiacevoli esclusioni si precisa che per 
motivi organizzativi non potranno essere accolte le iscrizioni pervenute dopo il termine fissato, così come non saranno accolte 
iscrizioni incomplete (mancanza del nome oppure della completa data di nascita o errore nella assegnazione della categoria). Si 
rammenta inoltre ai signori docenti che le sostituzioni per ragioni organizzative possono essere accettate solo entro il termine 
perentorio delle ore 9.00. 

 

 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  

 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il dirigente dott. Stefano Quaglia 

Il dirigente delegato dott. Giorgio Corà 
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