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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Istituto Capofila R
Rete provinciale: Competenze Per Lo Sport
Via XI Febbraio, 6 – 23900 LECCO

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di 2° Grado
rado Statali e Paritarie
Alla Federazione Italiana Nuoto – Lecco
Alla FICr – cronometristi Lecchesi

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

Alla direzione
one della Piscina Comunale
Com
Lecco
All’associazione Special Olympics Italia
Ai docenti di Scienze Motorie sportive

Oggetto: Campionati studenteschi Fase Provinciale di Nuoto per gli Istituti Secondari
di 2^ Grado e team scolastici Special Olympics a.s. 2019/20

Si organizza in collaborazione con Comune di Lecco, con la delegazione
zione provinciale della F.I.N., lo
Special Olympics Italia e il Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco la seguente manifestazione:
manifestazione
1
MERCOLEDI’ 26 Febbraio 2020
Centro Sportivo “Al Bione” – Via Buozzi 38, 23900
0 Lecco
accesso alla pi
piscina ore 09 – fine manifestazione ore 13 circa
Programma Orario manifestazione:
ore 9.00

ritrovo rappresentative Special Olympics

a seguire

Programma manifestazione Sprcial Olympics

ore 9.30

ritrovo e segreteria iscrizioni rappresentative Campionati

ore 10.00

Inizio Programma gare Campionati Studenteschi

Premiazioni individuali alunni /e di OGNI CATEGORIA alla conclusione delle relative gare
gare.
Per tutte le specifiche tecniche di gara si richiamano le Schede Tecniche reperibili sul sito:
www.campionatistudenteschi.it disciplina Nuoto - Secondo Grado.
Si prega di rispettare il PROGRAMMA ORARIO della manifestazione (Allegato 1).
1

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584
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Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2003 – 2004 – 2005 (2006 nei casi di alunni/e
in anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità)
Categoria Juniores M/F:: nati/e negli anni 2001/2002 (anche 200
2000 nel caso di alunni
con disabilità)
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Alunni/e con Disabilità:
Le categorie di disabilità passano da
dalle precedenti 6 previste nell’a.s.2018--19 a 2, con l’intento di
salvaguardare le pari opportunità di alunni/e e studenti/esse con disabilità di tipo fisico (HF) e non
vedenti (B1); mentre alunni/e e studenti/esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive
gareggiano e competono insieme agli altri.
NB: Si prega di comunicare con email a edufisicalecco@gmail.com l’iscrizione di Alunni/e con disabilità
i quali necessitino di particolari accorgimenti (adattamenti del percorso gara; accompagnator
accompagnatore;
particolari disposizioni sanitarie; etc.)

RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO:
La composizione
omposizione della rappresentativa di Istituto è costituita da 6 alunni per categoria.
categoria
Ogni istituto, per ogni categoria, dovrà presentare almeno un concorrente per ognuna delle
quattro prove in programma,, sino ad un massimo di due concorrenti per specialità (max 8 alunni/e
per categoria Allieve/Allievi; 6 Alunni/e per cat. JUNIOR F. / JUNIOR M).
Si potranno iscrivere come individualisti gli alunni/e nati/e nel 2000, nel numero massimo di un
Junior F / un Junior M per Istituto.
Per le Categorie Allievi/e la partecipazione è per Squadra di IIstituto.
stituto. Non è ammessa la partecipazione
a titolo individuale. Tutti
tti gli alunni componenti la ra
rappresentativa
ppresentativa d'Istituto potranno essere iscritti ad
una sola gara individuale e alla staffetta.
Programma Gare:
2° Grado : Allieve/i e Junior F / M:
50 dorso – 50 rana – 50 farfalla - 50 stile libero - staffetta 4x50 m MISTI
Staffette: sono inserite in programma le staffette 4x50 MISTA per Cat. ALLIEVE /I.
Alunni con disabilità :
Nella stessa giornata si svolgerà la manifestazione per alunni disab
disabili
ili delle scuole secondarie di II°
Grado con il seguente
nte programma supplementare:
25 m. stile libero – 25 m. dorso – 25 m. rana - staffetta 4 x 25m. stile libero (2F / 2M);
2M)

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584
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per lo Special Olympics Italia, anche:
15 m. liberi; 15 metri assistiti; staffetta 4x25m. stile libero.
Per i Team scolastici dello Special Olympics Italia si CHIEDE di inviare l’iscrizione a: Prof. Elvio
Frisco, Direttore Prov. Speciall Olympics Italia, email : e.frisco@tin.it .
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CLASSIFICHE:
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica
ifica individuale di specialità.
Le classifiche per Rappresentative si stileranno in base a quanto indicato nella relativa Scheda Tecnica:
Nuoto Secondo Grado, reperibile sul portale www.campionatistudenteschi.it
ISCRIZIONI:
possono prendere parte alla Manifestazione
anifestazione gli alunni correttamente abbinati tramite il portale
www.campionatistudenteschi.it e individuati nel MODELLO–B,
B, DA STAMPARE E CONSEGNARE
alla manifestazione FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate on
on-line sul portale entro le ore 12.00 del giorno
22/02/2020.
ASSISTENZA SANITARIA :
Per tutti gli alunni/studenti partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alle fasi regionali comprese, è
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.
Alla manifestazione sarà presente una assistenza dedicata ed un Medico di gara.
gara

Fase Regionale:
seguiranno apposite Comunicazioni relative alla Fase Regionale per le categorie Allieve/i per le Scuole
qualificatesi.
L’ occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raimondo Antonazzo
Allegati:
- Programma e comunicazioni manifestazione 26.02.2020 .pdf
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