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Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2012/2013 Finale Provinciale NUOTO.
Scuole Secondarie di 1° e 2°grado
.

L’Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Lecce, “ Ed.. Motoria , Fisica e Sportiva”
d’intesa con il C.O.N.I..,C.I.P., FIN Com. Provinciale, il Comune XXXX, organizza la fase
Provinciale dei G.S.S di Nuoto per l’anno 2012/2013, riservato agli alunni delle scuole secondarie
di 1° e 2°grado della Provincia di Lecce.
Potranno partecipare le Istituzioni a suo tempo iscritte alla disciplina nuoto nell’ambito dei Giochi
Sportivi Studenteschi.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 16/04/2013 ESCLUSIVAMENTE tramite servizio
online attraverso il sito www.olimpya.it utilizzando Nome Utente e password già in uso,
inserendo gli alunni/e nelle rispettive categorie.
Le iscrizioni degli alunni disabili devono essere effettuate inviando, l’apposita scheda, tramite fax
al seguente numero: 0832.217233 o e-mail educazionefisica.le@istruzione.it:
Non saranno accettate iscrizioni sul campo gara ed è consentito esclusivamente la sostituzione di
eventuali atleti assenti. La partecipazione è per una squadra di Istituto ( m f). Non è consentita la
partecipazione a titolo individuale.
Gli alunni che presentano disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente,
possono partecipare ad una sola gara più la staffetta e il numero di alunni che ogni scuola potrà
iscrivere alle varie gare in programma è libero.

La manifestazione avrà luogo:

VENERDI’ 19 Aprile 2013
Sede : Piscina ICOS SPORTING CLUB San Cesario di Lecce
Raduno giuria e concorrenti ore 9,00,
INIZIO GARA tassativamente Ore 9.30

CATEGORIA

Programma tecnico

ANNI

- m 50 dorso –m 50 rana –m 50farfalla –m 50 stile libero
1999
Staffetta
4x50 stile libero
2000CADETTI/E 1° Grado
Staffetta
4x50 mista stile libero (2M + 2F)
20012002
Le gare individuali e la staffetta 4x50 stile libero sono effettuate dagli stessi ragazzi.(n 4 componenti)
La staffetta 4x50 mista dovrà essere disputata da atleti diversi da quelli che partecipano alle gare
individuali e non porterà punteggio alla squadra.
- m 25dorso - m 50 dorso -m 25 rana –m 50 rana -m 25 stile
1996
CADETTI/E 1° Grado
libero –m 50 stile libero 1997
Disabilità
- Staffetta 4x25 stile libero - Staffetta 4x50 stile libero (
Per tutte le categorie di
1998
Staffette
integrate. Composta da minimo due alunni disabili e da
disabilità
1999
un
massimo
di due alunni normodotati. Le staffette possono esse
DIR-HFD-HFC-NU-NV
2000
miste m e f )

CATEGORIA

Programma tecnico

ANNI

- m 50 dorso –m 50 rana –m 50 farfalla - m 50 stile libero
1996
- Staffetta 4x50 Mista (quattro stili)
1997
ALLIEVI/E 2° Grado
Staffetta 6x50 stile libero
1998
1999
Gli alunni componenti la rappresentativa d’istituto gareggiano ad una sola gara individuale e alle due
staffette (n° 6 componenti).Gli alunni impegnati solo nella staffetta 6x50 sl. potranno partecipare ad una
gara individuale .Ogni istituzione non potrà iscrivere più di due alunni/e per gara.
- m 25dorso - m 50 dorso -m 25 rana –m 50 rana -m 25 stile
1993
ALLIEVI 2° Grado
libero –m 50 stile libero 1994
Disabilità
- Staffetta 4x25 stile libero - Staffetta 4x50 stile libero(
Per tutte le categorie di
1995
Staffette
integrate. Composta da minimo due alunni disabili e da
disabilità
1996
un massimo di due alunni normodotati. Le staffette possono esse
DIR-HFD-HFC-NU-NV
1997
miste m e f )

•

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.
Gli atleti non partiti, i ritirati e agli eventuali squalificati si assegneranno tanti punti quanti sono
gli iscritti di squadra più uno.
Cat. Cadetti/e ; ai fini della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione il risultato
della staffetta 4x50 ( stile libero ed i 4 risultati delle gare individuali

Cat Allievi/e ; ai fini della classifica finale a squadre saranno presi in considerazione il risultato
delle due staffette ed i 4 risultati delle 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 ,
per la categoria cadetti/e il miglior piazzamento nella staffetta 4x50 ed in caso di ulteriore parità la
squadra più giovane, per la categoria allievi/e il risultato cronometrico nella staffetta 4x50 mista e
successivamente nella staffetta 6×50 stile libero.
Il docente accompagnatore d’ogni rappresentativa dovrà :
presentare agli Arbitri, il MODELLO B1, generato in PDF dalla piattaforma on-line (
www.giochisportivistudenteschi.it )compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente scolastico;
portare al seguito, per ogni alunno/a partecipante, un valido documento d’identità personale, da
presentare ai Giudici, pena l’esclusione della gara. Per gli allievi minori di anni 15 l’identità
personale sarà attestata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza; il modello di
attestazione d’identità dovrà obbligatoriamente essere munito di foto tessera.
I Docenti accompagnatori sono responsabili dei propri studenti e sono tenuti ad una attenta
vigilanza sul loro comportamento. L’impianto sportivo, gentilmente concesso, deve essere lasciato
pulito così come viene predisposto.
La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti d’educazione fisica dell’istituto
scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. Le
squadre partecipanti dovranno, quindi, essere accompagnate da docenti d’educazione fisica della
scuola d’appartenenza.
Assistenza sanitaria
Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il controllo sanitario per
la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 Febbraio 1983, del D.P.R.
272/00 e successive modificazioni ed integrazioni tenendo conto anche delle disposizioni
normative in materia intervenute a livello regionale.
Per quanto non previsto nelle presenti norme generali, si fa riferimento alla Scheda Tecniche
2012/2013 e ai regolamenti tecnici della F.I.N..
Si raccomanda il controllo della copertura Assicurativa degli alunni e la certificazione dell’idoneità
PREMIAZIONE “Primi 3 alunni/e classificati di ogni gara e categoria.
I trasporti sono a carico delle istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marcella Rucco

