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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 

 
 
Al Comitato F.I.V. Verona 
Al Comitato CONI Verona 
Alla Direzione  Fraglia Vela 
LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi di Vela – Fase provinciale e regionale  I grado 

                  CATEGORIA CADETTI/E 

 

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

venerdì 10 maggio 2019 

 
presso le strutture di Fraglia Vela di Malcesine (VR), via Gardesana 205 

 
 

PROGRAMMA ORARIO  

ore   9.30   Ritrovo segreteria gare  

ore 10.00   a disposizione del comitato di regata (barche in acqua) 

ore 14.30   ultima prova 

a seguire conclusione gare e premiazioni 

 

CATEGORIE 

Categoria unica femminile - Categoria unica maschile nati/e negli anni 2005-2006 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

La composizione della squadra, anche in forma mista, è di 4 atlete/i. 

 

INDICAZIONI TECNICHE 
Il timoniere dovrà aver compiuto il 12° anno. Il formato della manifestazione sarà deciso dal Comitato 

Organizzatore a seconda del numero delle scuole iscritte, del numero di imbarcazioni disponibili e delle 

previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un massimo di quattro prove nella stessa giornata 

e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua per più di 4 ore consecutive. 

 

IMBARCAZIONI UTILIZZATE 

Sono previste regate veliche con barche collettive; oltre ad organizzare la selezione per la fase nazionale 

ogni Organismo Regionale potrà attivare, fino alla fase regionale inclusa ed in collaborazione con i locali 

comitati della Federazione Italiana Vela: - regate veliche individuali con imbarcazioni di una classe avente 

superficie velica sino a 4 mq.; - regate veliche a coppie, anche miste, con imbarcazioni di una classe 

avente superficie velica sino a 7 mq 
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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. 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 2018/19, che verranno 

pubblicate all’indirizzo: http://www.sportescuola.gov.it/ oppure alle norme F.I.N., se non in contrasto. 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto, 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 persiste una parità prevarrà la Rappresentativa in cui l’equipaggio risulterà 

avente età media inferiore. 

 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire a cura delle scuole anticipando il modello B entro il 3  maggio 2019  
alla casella di posta elettronica: educazionefisica@istruzioneverona.it 
 

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. 

 

CLASSIFICHE  

Verrà redatta una classifica per rappresentativa per ogni categoria. 

 
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 ( http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=99) e che 
tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della scuola debitamente firmata per avvenuta lettura 
e comprensione. 
I Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il Modello B. 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 2018/2019. 
 

 

 

Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF  
 
 

 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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