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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
statali e non statali dell’Istruz. Sec. di I^-II^ grado
di Lodi

e

Provincia

Alla Fed. It. Nuoto - Delegato. Territoriale
Prof. Angona Emanuele
All’Ufficio Sport del Comune di Lodi
Al CONI Point Lombardia –Deleg. Terr. di Lodi
prof. Angona Emanuele
Al Direttore della Piscina
del C.tro Sp. “Casc. Faustina” Lodi
Sig. Igor Piovesan
Loro

Sedi

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2019-2020 – Finale Provinciale di Nuoto per gli istituti
secondari di I e II grado di Lodi - giovedì 16 Gennaio 2020
L’ AT di Lodi, in collaborazione con il CONI, Comitato Territoriale di Lodi, la FIN e la società Sporting
Lodi organizza la Fase Provinciale di nuoto dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019 per le scuole
secondarie di I^ e II^ grado statali e paritarie. La Manifestazione avrà luogo nella giornata di :
giovedì 16 Gennaio 2020
Piscina Comunale di Lodi - Centro sportivo Cascina Faustina

RITROVO RAPPRESENTATIVE
Ritrovo delle Rappresentative:


scuole secondarie di PRIMO GRADO

ore 8,30

inizio Gare ore 9,00



scuole secondarie di SECONDO GRADO

ore 9,30

inizio Gare ore 10.30
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PROGRAMMA TECNICO


PRIMO GRADO Categoria unica sperimentale: nati negli anni 2006 – 2007 – 2008 (2009 nei
casi di studenti in anticipo scolastico)



Cat. ALLIEVE /ALLIEVI nate/i negli anni- 2003-2004 -2005 (2006)



Cat. JUNIOR F/JUNIOR M nate/i negli anni 2001-2002

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli studenti e studentesse di tutte le Istituzioni Scolastiche della
provincia. La partecipazione avviene per squadre d’istituto. E’ prevista la presenza di st udenti
Diversamente abili. Documenti: tutti i partecipanti alle Manifestazioni dovranno essere in possesso della
prevista certificazione medica, che verrà depositata agli atti della scuola di appartenenza. All’atto della
formale iscrizione della Rappresentativa il Dirigente Scolastico conferma, per tutti gli alunni/e compresi
nell’elenco, l’avvenuta acquisizione di tale documento.

PROGRAMMA GARE
categoria unica primo grado - Maschile e femminile
m. 50 stile libero, m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, staffetta 4x50 stile libero.
categoria allievi/e. juniores M/F- Maschile e Femminile
m. 50 stile libero, m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, staffetta 4x50 stile libero.
Tutti gli alunni componenti la rappresentativa d’istituto potranno essere iscritti ad una sola gara individuale.
La staffetta 4x50 stile libero deve essere composta da uno dei due atleti già partecipanti ad ogni singola gara
individuale (squadra formata da un farfallista, un dorsista, un ranista e uno stile-liberista).
Ogni istituto di primo grado potrà iscrivere tre atleti alle gare individuali e due staffette.
Ogni istituto di secondo grado potrà iscrivere due atleti alle gare individuali ed una sola staffetta.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al termine dello svolgimento delle Gare verranno formulate le Classifiche Individuali e per
rappresentative, secondo i criteri contenuti nelle Schede Tecniche 2019/20. 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 assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più uno.Ai fini del calcolo
della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione il risultato della staffetta 4 x 50 stile libero ed
i 4 migliori risultati ottenuti nelle differenti prove individuali da studenti appartenenti alla stessa scuola.
Risulterà vincente la rappresentativa d’istituto che avrà

totalizzato il minor punteggio. Nella gara dove
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risulteranno iscritti due atleti dello stesso istituto sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito
da uno dei due componenti la rappresentativa. Al secondo partecipante dell’istituto alla medesima gara non
verrà attribuito alcun punteggio e si procederà senza considerare la sua presenza .
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 stile libero; in caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra più
giovane.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 8 Gennaio 2020
esclusivamente ON-LINE attraverso la rete internet collegandosi all’ indirizzo


http: www.campionatistudenteschi.it

Particolare importanza è data dal termine ultimo per effettuare le iscrizioni, oltrepassato il quale non sarà più
possibile effettuare inserimenti, modifiche o cancellazioni.
Il giorno della gara sarà possibile effettuare solo modifiche e sostituzioni degli atleti già iscritti ed assenti ma
non sarà possibile fare nuovi inserimenti.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, il modello B (scaricabile dalla
piattaforma www.campionatistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico
Si ricorda che le eventuali riserve dovranno comparire nel modello B.
Si ricorda che non verranno ammesse scuole che non avranno effettuato l’accreditamento per la disciplina
nella piattaforma Campionati Studenteschi.
ALUNNI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate su carta intestata della scuola a firma del
Dirigente Scolastico, specificando la gara. Le Istituzioni interessate sono invitate a segnalare la loro preiscrizione a questo Ufficio.


PRIMO GRADO Categoria unica sperimentale: nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009



Categoria Allievi/e : nati nel 2002-2003-2004 -2005 - 2006



Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000 – 2001 - 2002.

PREMIAZIONI
Le premiazioni per i primi tre classificati di ogni gara e per le staffette verranno effettuate al termine delle
gare.
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ASSISTENZA SANITARIA
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come
previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni.
Il comitato organizzatore e la giuria si riservano la facoltà di apportare al presente regolamento eventuali
modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Per quanto nel contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del Regolamento Tecnico della
F.I.N e le specifiche Schede Tecniche.
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Il Dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:
1. Modulo iscrizione alunni con disabilità I e II grado
TL
Tiziana Lusardi
Referente per il benessere psico-fisico e sportivo nella scuola
tel. 0371.466842 E-mail: tiziana.lusardiﻫistruzione.it
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