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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado
Statali e Paritari di Padova e Provincia
e p.c. ai docenti di Scienze Motorie e Sportive
degli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado
Statali e Paritari di Padova e Provincia
OGGETTO: CS 2018-19 Fase Provinciale NUOTO - mercoledì 13 marzo 2019
Lo scrivente Ufficio in collaborazione con il C.S. Plebiscito organizza la Fase Provinciale di
NUOTO per i Campionati Studenteschi 2018/2019, che si svolgerà:
Mercoledì 13 marzo 2019
presso il C.S. Plebiscito, Via Geremia 2/2 – Padova
con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.00 ed inizio gare alle ore 09.00
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI :
ogni Scuola potrà iscrivere una sola squadra per categoria:






I grado (categoria unica) –
nati nel 2005 – 2006 – 2007 (2008 studenti in anticipo scolastico)
Ogni rappresentativa deve essere composta da 4 concorrenti (uno per ogni specialità)
Gare: 50 metri dorso, 50 rana, 50 farfalla e 50 stile libero
staffetta 4x50 Stile Libero
(effettuata dagli stessi concorrenti delle gare individuali).
Disabili cat. Unica maschile e femminile nati nel 2003-2004-2005-2006-2007
(2008) PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE – mt. 25 stile a scelta dell’atleta.
II grado (Allievi/Allieve) –
nati nel 2002 – 2003 - 2004 (2005 studenti anticipo scolastico).
Disabili allievi/e nati negli anni 2001-2002-2003-2004 (2005)
PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE – mt. 25 stile a scelta dell’atleta.

Ogni rappresentativa deve essere composta da 6 alunni.
Gare: 50 metri dorso, 50 rana, 50 farfalla e 50 stile libero
Staffetta 4x50 Mista (4 stili effettuata dagli stessi concorrenti delle gare individuali)
Staffetta 6x50 Stile Libero (effettuata dai 4 concorrenti delle gare individuali+2
concorrenti)
Non possono partecipare a nessuna fase dei CS le Scuole che non risultano iscritte sulla
piattaforma www.sportescuola.gov.it
Tutti gli studenti componenti la rappresentativa d’Istituto potranno essere iscritti ad una
sola gara individuale ed alle staffette.
Ogni Istituto potrà iscrivere, non più di uno studente, per ciascuna delle gare
individuali in programma.
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Programma della manifestazione
Ore 8.00 ritrovo rappresentative
Ore 8.00 - 9.00 riscaldamento atleti ed eventuali sostituzioni
Ore 9.00 inizio gare con il seguente programma:
 50m. delfino (cat. Unica femminile – cat. Unica maschile – cat. allieve – cat. allievi)
 50m. dorso (cat. Unica femminile – cat. Unica maschile i – cat. allieve – cat. allievi)
 50m. rana (cat. Unica femminile – cat. Unica maschile – cat. allieve – cat. allievi)
 50m. stile libero (cat. Unica femminile – cat. Unica maschile – cat. allieve – cat. allievi)
 Gare disabili (25m.)
 Staffette 4x50m. stile libero (cat. Unica femminile – cat. Unica maschile)
 Staffette 4x50m. miste (cat.allieve – cat. allievi)
 Premiazioni disabili
 Staffette 6x50m. stile libero (cat. allieve – cat. allievi)
 Ore 13.00 circa premiazioni

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere trasmesse dall’apposito portale:
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html
entro e non oltre mercoledì 6 marzo 2019
Oltre tale data la procedura di iscrizione verrà sospesa
I docenti interessati che non possiedono o hanno smarrito la PW devono contattare l’Ufficio
Educazione Fisica per il ritiro della Password di accesso.
Norme organizzative e modello B
I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure
indicate nel PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI e
consegnare in segreteria gare il MODELLO B attestante l’iscrizione alla disciplina NUOTO
nel portale www.sportescuola.gov.it In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla
piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure in presenza del medesimo ma incompleto,
gli iscritti, tassativamente, non potranno prendere parte alle gare. Non saranno
accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della manifestazione. È
tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e
depennare gli assenti prima della consegna dello stesso alla segreteria gare. Detto
Modello dovrà essere firmato ESCLUSIVAMENTE dal Capo d'Istituto in originale.
Non si accetteranno iscrizioni ex novo ne sostituzioni il giorno della manifestazione.
I partecipanti dovranno essere in possesso di documento d’identità.
Si rammenta ai Dirigenti Scolastici di non iscrivere nessuno studente senza prima aver fatto
sottoscrivere una informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal GDPR 679/2016 finalizzato a consentire l’organizzazione della Manifestazione. Il
NUOVO fac-simile dell’informativa è allegato alla presente circolare.
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Punteggi e classifiche
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.
Gli atleti non partiti, i ritirati e agli eventuali squalificati si vedranno assegnare tanti punti quanti
sono gli iscritti alla gara 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.
PARTECIPAZIONE ALUNNI/E DISABILI: si svolgerà una gara riservata ad alunni/e disabili, lo
stile sarà a libera scelta dell’atleta (distanza di metri 25).
Tutela sanitaria
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso
del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica o del certificato agonistico così
come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato
dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/20131. Al riguardo
appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono
contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e
pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it
Assistenza sanitaria
É prevista la presenza di un medico e dell’ambulanza.
Copertura assicurativa
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi
(studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i
rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro
documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura
assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati Regionali del C.O.N.I..
Responsabilità: non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti,
accompagnatori, terzi e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto
assicurativo.
IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente

Il referente: Fabio Maretto
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Si segnala che con la L. n. 125 del 30 ottobre 2013 è stato successivamente modificato il comma 2 del citato art. 42 bis della Legge 9
agosto 2013 n. 98.
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