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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
Istituti di II grado di Pavia e provincia
Alla Società Campus Aquae di Pavia
Al presidente provinciale AMSD dott. Mario Ireneo Sturla
Ai Docenti di Educazione Motoria Fisica e Sportiva
All’ASD Cronometristi pavesi
e p/c Federazione Italiana Nuoto CR Lombardia

OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018 -2019 - FINALI PROVINCIALI DI NUOTO PER GLI
ISTITUTI DI II GRADO
Lo scrivente Ufficio, in collaborazione con il Campus Aquae e l’associazione cronometristi pavesi
organizza la manifestazione provinciale di nuoto riservata agli alunni e alunne iscritti e
frequentanti gli istituti di II° grado di Pavia e provincia.
La manifestazione avrà luogo:

Venerdì 8 Marzo 2019
presso il Campus Aquae - Strada Cascinazza 1- Pavia
ritrovo ore 8,30
PROGRAMMA TECNICO
 categoria Allievi/e: alunni/e nati/e negli anni 2002- 2003- 2004-(2005)
 categoria Juniores maschile e femminile nati/e negli anni 2000- 2001.
La rappresentativa sarà composta da 4 alunni (4M o 4F).
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate entro Mercoledì 27 Febbraio 2019 on-line al
seguente indirizzo: http://www.olimpya.it/iscrizioniscuole/LOGIN/ utilizzando Nome Utente e
Password personale assegnata in esclusiva ad ogni scuola.
N.B. il giorno della gara non saranno accettate variazioni di nominativi degli iscritti.
Iscrizioni alunni con disabilità
Gli alunni con disabilità possono partecipare ad una delle gare individuali previste dal programma:
stile libero, dorso, rana sulla distanza di 25 o 50 metri.
Le iscrizioni su modulo allegato devono pervenire a codesto Ufficio, per posta elettronica, entro il
21/02/2019.
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PARTECIPAZIONE:
la partecipazione è per una sola squadra di Istituto maschile e una femminile formate da 4
concorrenti ciascuna. Ogni istituto potrà presentare un massimo di due atleti/e per specialità.
Verrà conteggiato, ai fini della classifica, il miglior risultato per stile+ staff. 4x50 stile libero.

Ogni Insegnante presenterà prima dell’inizio di ogni gara il documento di riconoscimento in corso
di validità di ogni atleta e l’allegato B, scaricabile dal portale MIUR, degli atleti componenti la
squadra. Tale elenco dovrà essere redatto in duplice copia su carta intestata dell’Istituto timbrato
e firmato dal Dirigente Scolastico.
Utilizzo piscina Campus Aquae
È d’obbligo il rispetto del regolamento esposto all’ingresso. La direzione della piscina non
risponde di eventuali danni subiti dagli alunni presenti e o partecipanti alla manifestazione e
dei danni causati ad altri. Eventuali danni causati all’impianto o a terzi sono da intendersi a
carico delle scuole partecipanti. Si invitano i docenti ad una particolare attenzione dei propri
alunni durante l’intero svolgimento della manifestazione.

Programma e orario gare
Si ricorda che per ogni gara non è prevista la falsa partenza.
Ore 8.45 arrivo rappresentative ed eventuale modifica iscrizioni.
Ore 9.00/9.45 uso libero dell’acqua per riscaldamento.
Ore 10,00 inizio gare:
50 mt Dorso allieve – allievi -junior f - junior m -cat. paralimpici
50 mt Rana allieve – allievi -junior f - junior m -cat. paralimpici
50 mt Farfalla allieve – allievi -junior f - junior m -cat. paralimpici
50 mt Stile Libero allieve – allievi -junior f - junior m - cat. paralimpici
Staffetta 4 x 50 4 stili.
La staffetta 4x50 4 stili sarà composta dalle/gli stesse/i atlete/i delle quattro individuali.
NON È PREVISTA LA STAFETTA 6X50 STILE LIBERO.
Punteggi e classifiche:
Il cronometraggio verrà effettuato a cura di cronometristi FICr.
A tutti i partecipanti 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, ai non partiti, agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi
di squadra più uno.
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre (maschile e femminile separate) saranno presi in
considerazione il risultato della staffetta 4 x 50 4 stili e i quattro risultati delle gare individuali.
Risulterà vincitrice la rappresentativa d’istituto che avrà totalizzato il minor punteggio.
Relativamente alle classifiche di squadra, le stesse verranno redatte per le categorie allieve/i
juniores F/M. Per le categorie juniores F/M non è prevista la fase regionale.
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Della categoria allieve/i e i primi due istituti classificati e il miglior individualista di ogni stile, se
non facente parte della squadra avranno diritto di proseguire nella fase regionale che verrà
disputata a Brescia Mercoledì 10 Aprile 2019.

Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella 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 4 srtili; in caso di ulteriore parità passerà il turno la
squadra più giovane.
Premiazioni: le premiazioni individuali e delle staffette saranno effettuate al termine di tutte
le gare.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Firmato digitalmente da AFFATATO
LETIZIA
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O=MINISTERO ISTRUZIONE
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Allegati:
1) Schede tecniche II grado
2) Iscrizione alunni con disabilità

Per informazioni Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico fisico Prof. ALIRIA CALLEGARI Tel ufficio: 0382/513419
e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it
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