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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511 – fax.0187/255189
usp.sp@istruzione.it
www.istruzionelaspezia.it
pec: uspsp@postacert.istruzione.it

La Spezia, 13 febbraio 2017
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Spezia
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
LORO SEDI
Oggetto: Fase Provinciale Campionati Studenteschi 2017 di Nuoto
Si porta a conoscenza che lo scrivente Ufficio organizza la manifestazione in oggetto, facente parte del
Progetto Nazionale Sport a Scuola MIUR-CONI-CIP rivolta alle istituzioni di Primo e Secondo grado iscritte al
portale nazionale www.campionatistudenteschi.it. che si terrà presso la
Piscina dell’ITC FOSSATI il giorno venerdì 10 marzo 2017 con ritrovo alle ore 8.30.
Alla manifestazione sono ammesse per ogni istituzione scolastica una squadra Maschile e una Femminile,
secondo le indicazioni delle schede tecniche.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Categorie ammesse: Cadetti/e (2003-2004) Allievi/e (nati -2000- 2001- 2002 e 2003 se in anticipo
scolastico) - Categoria unica atleti disabili (nati 1997 e seguenti fino al 2004)
ORE 08.30 Ritrovo giurie, sostituzioni eventuali
- Riscaldamento entro le ore 09.00
ORE 09.10 inizio gare
-

Le gare si svolgeranno a seguire secondo il seguente ordine:

50 dorso M/F
25 dorso Categoria Unica
50 rana M/F
25 rana Categoria Unica
50 farfalla M/F
50 stile libero M/F
25 stile libero Categoria Unica
4x50 mista M/F
6x50 stile libero M/F
Al termine della manifestazione saranno effettuate le premiazioni
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Iscrizioni:
Le iscrizioni, compilate sul mod. B scaricabile dalla piattaforma dei Campionati Studenteschi, timbrato e
firmato dal Dirigente Scolastico, dovranno pervenire allo scrivente ufficio entro giovedì 2 marzo 2017.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle schede tecniche dei Campionati Studenteschi.

Il Dirigente
Roberto Peccenini

/GA
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Programma tecnico 1° grado
Maschile e femminile
 m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 stile libero.
 staffetta 4x50 mista stile libero ( 2M + 2F ).
Squadra composta da quattro alunni/e + altri quattro (2M+2F)
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 fini del calcolo della classifica finale a squadre (maschile e
femminile separate) saranno presi in considerazione il risultato della staffetta 4 x 50 stile libero ed i 4 migliori risultati ottenuti
in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola. Risulterà vincente la rappresentativa d’istituto che avrà
totalizzato il minor punteggio.

Programma tecnico 2° grado
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.
Squadra composta da sei alunni
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 fini del calcolo della classifica finale a
squadre (maschile e femminile separate) saranno presi in considerazione i risultati delle due staffette ed i 4 migliori
risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola. Risulterà vincente la rappresentativa
d’istituto che avrà totalizzato il minor punteggio.

- Programma tecnico alunni disabili
Maschile e Femminile
 25 metri Stile Libero - 50 metri Stile Libero
 25 metri Dorso - 50 metri Dorso
 25 metri Rana - 50 metri Rana
Per tutte le categorie di disabilità
La partecipazione è a titolo individuale ed ogni alunno può partecipare adFirmato
un massimo
di due gare
digitalmente
da
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