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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma
Coordinamento di Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Viale G. Ribotta, 41- 00144 Roma -  067739. 2727-2366-2320-2013

PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO coo.edu.fis.rm@istruzione.it

sito: http://www.atpromaistruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 NUOTO – FINALE PROVINCIALE - II grado
L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIN
organizza la finale provinciale dei Campionati Studenteschi 2017/2018 di NUOTO secondo il seguente
calendario:
Scuole Secondarie di II grado:
venerdì 16 febbraio 2018 - Piscina del CPO Giulio Onesti, Largo giulio Onesti n.1, Roma
PROGRAMMA ORARIO
Ritrovo
ore 8,45 (consegna dei moduli B, ritiro dei cartellini delle staffette, controllo documenti)
Riscaldamento ore 9,00
Inizio gare
ore 9,30.
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai
Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 30 novembre 2017.
I docenti dovranno produrre il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico.
Un modello per ciascuna categoria sia maschile che femminile ed uno specifico per gli studenti con
disabilità, di cui è indispensabile indicare la categoria tra: Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR),
Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21)*, Alunni con disabilità fisica (HF), Alunni non udenti (HS),
Alunni non vedenti (NV).
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la
registrazione degli alunni partecipanti.
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o
modello di certificazione della scuola). Al momento dell’accredito sarà effettuato il controllo dei documenti.
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di
appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica e in
nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.

CATEGORIE
Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente
iscritti, frequentanti ed appartenenti alle seguenti categorie:
ALLIEVI/E
2001-2002-2003 (2004 anticipo)
SCUOLE DI II GRADO
JUNIORES M/F
1999-2000
ISCRIZIONI
Le istituzioni scolastiche dovranno confermare la propria partecipazione entro il 12 febbraio p.v.,
inviando a coo.edu.fis.rm@istruzione.it l’apposito file Excel allegato alla presente comunicazione (da
non scansionare né trasformare in PDF).
Le eventuali sostituzioni verranno effettuate, direttamente il giorno della gara, esclusivamente presso la
segreteria. Tali sostituzioni saranno possibili solo con alunni inseriti nel modello B.

Non potranno partecipare le istituzioni scolastiche che non abbiano effettuato la registrazione
entro i termini e non saranno accettati modelli B con correzioni fatte a mano.
RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO
Scuole Secondarie di II grado
Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare con una sola squadra, composta da 6 alunni, per
ciascuna delle categorie previste.
Ogni istituto dovrà coprire tutte le gare in programma comprese le due staffette.
Tutti gli alunni componenti la rappresentativa d’istituto potranno essere iscritti ad una sola gara individuale
e alle due staffette. Non è prevista la partecipazione individuale.
Programma tecnico
Maschile e femminile.
m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, m. 50 stile libero.
Staffetta 6x50m. Stile libero
Staffetta 4x50m. Mista (quattro stili)
Punteggi e classifiche
Sono previste classifiche finali a squadre maschili e femminili separate.
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di specialità come
segue:
un punto al primo, due punti al secondo, tre punti al terzo fino all’ultimo regolarmente arrivato.
Ai ritirati, ai non partiti, agli eventuali squalificati si assegneranno tanti punti quanti sono gli iscritti di
squadra più uno.
Risulterà vincente la rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio.
In caso di parità tra rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Nel caso di
ulteriore parità si procederà prendendo in considerazione i risultati cronometrici ottenuti in primo luogo
nella staffetta 4x50 mista e successivamente nella staffetta 6x50 stile libero; in caso di ulteriore parità
passerà il turno la squadra più giovane.
Per informazioni rivolgersi al:
Prof. Carlo Cuccioletta 06/77392727.
Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web:
www.atpromaistruzione.it
Il Dirigente
Rosalia Spallino

Allegati:
modulo iscrizioni II gr
modello di certificazione identità personale

