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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica 

 

Ai Docenti di Sostegno 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 NUOTO – FINALE PROVINCIALE  

 

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: 

 

Mercoledì 28 febbraio 2018 
 

STADIO DEL NUOTO - FIN - Loc. Casaleno s.n.c. (FR). 
 
 
Scuole Secondarie di I grado ritrovo ore 9.00 con inizio gare, presumibilmente, ore 10.00 

 

Scuole Secondarie di II grado ore 10.30 inizio gare, presumibilmente, ore 11.30 

 
Ritrovo: consegna dei moduli B, ritiro dei cartellini e controllo documenti 

Riscaldamento  

Inizio gare  

 

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. 
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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. 

 

 

Scuole Secondarie di I grado ore 9.00 con inizio gare ore 10.00 

 

Programma tecnico 

Maschile e femminile. 

m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 stile libero, per le seguenti 

categorie: 

Ragazzi, Ragazze: nati nel 2006 (2007 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  

Cadetti, Cadette: nati negli anni2004 - 2005 

 

Partecipazione 

Ogni scuola potrà iscrivere al massimo 2 alunni per ogni stile e per categoria (8 Ragazzi, 8 Ragazze etc.) 

La staffetta 4x50 stile libero sarà composto da 4 alunni che hanno disputato le prove individuali nei 4 

diversi stile (1 stile libero, 1 dorso, 1 rana, 1 farfalla). 

Non è previsto lo svolgimento della staffetta 4x50 mista in quanto è già prevista una partecipazione 

superiore ai 4 componenti la squadra. 

 

Punteggi e classifiche 

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. 

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. 
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Scuole Secondarie di II grado ore 10.30 inizio gare, presumibilmente, ore 11.30 

 

Programma tecnico 

Maschile e Femminile. 

50 metri Dorso, 50 metri Rana, 50 metri Farfalla, 50 metri Stile Libero. 

Staffetta 4x50 Mista (quattro Stili). 

Staffetta 6x50 stile libero. 

Categoria Allievi/e: nati negli anni 2001 – 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

Categoria Juniores m/f: nati negli anni 1999/2000 

 

Partecipazione 

Ogni scuola potrà iscrivere, per ogni categoria, un massimo di 8 alunni due per specialità. 

Tutti gli alunni componenti la rappresentativa d’istituto potranno essere iscritti ad una sola gare individuale 

e alle due staffette. 

 

Punteggi e classifiche 

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 fini del calcolo della classifica finale a squadre (nella gara dove 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. 

Gli atleti non partiti, i ritirati e agli eventuali squalificati si vedranno assegnare tanti punti quanti sono gli 

iscritti di squadra più uno. 

Entrambe le staffette porteranno punteggio come già spiegato per le gare individuali. 

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. 
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Iscrizioni 

Ogni scuola partecipante alle Finali Provinciali dovrà iscrivere i propri alunni utilizzando il modello iscrizioni 

(formato excel che non deve essere assolutamente modificato e salvato in altri formati) allegato ed 

inviarlo entro le ore 12 del 26 febbraio all’Ufficio Ed. Fisica dell’ATP di Frosinone all’indirizzo email 

sara.colatosti@istruzione.it . 
Il modello excel si compone di due fogli: iscrizioni, cartellini. I fogli sono bloccati si può scrivere solo su 

quello delle iscrizioni nelle celle evidenziate in grigio, per spostarsi all’interno del foglio “iscrizioni” si può 

utilizzare la tasto spaziatrice �  ( a sinistra della Q) o con il mouse.  

Compilare esclusivamente il foglio iscrizione i cartellini saranno generati automaticamente. Stampare 

quindi i due fogli e dividere i cartellini. 

Eventuali sostituzioni o modifiche dell’ultimo momento dovranno essere apportate direttamente sui 

cartellini nell’apposito spazio senza depennare l’alunno che viene sostituito. 

 

Documentazione: 

Prima della gara, alla segreteria organizzativa dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

1. Cartellini gara 

2. Modello B da scaricare dalla piattaforma ministeriale 

3. Documenti di riconoscimento 

      
    

 
                Il Dirigenti 

   Dott. Piergiorgio Cosi      
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