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                      Ai Dirigenti Scolastici  
                              degli Istituti di II grado 
Oggetto: Campionati Studenteschi   
                NUOTO II grado  cat. Allievi/e – Juniores M/F   
          
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale FIN 
organizza i Campionati  Studenteschi  di Nuoto per le Scuole Secondarie  di II grado -  cat. Allievi/e  
e Juniores M/F.    

La manifestazione avrà luogo il giorno 22 febbraio 2018 con inizio alle ore 9.00, presso la 
piscina Comunale di Tarquinia, loc. Il Giglio snc. 

       
REGOLAMENTO 

• La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno effettuato 
l’adesione ai Campionati studenteschi tramite il sito www.sportescuola.gov.it, entro il 30 
novembre 2017; 

• si rammenta che la partecipazione degli studenti ai Campionati Studenteschi è condizionata 
alla frequenza delle ore di avviamento alla pratica sportiva;  

• possono partecipare tutti gli studenti nati negli anni 2001/02/03(04) per la cat. Allievi/e e 
negli anni 1999/2000 per la cat. Juniores M/F;  

• prima della gara è obbligatorio presentare il modello B in duplice copia e, per gli alunni 
            sprovvisti di documento di identità personale, il modello C; 

• i mod. B validi sono quelli prodotti direttamente dal sito www.sportescuola.gov.it, dopo 
la registrazione degli alunni partecipanti. Come noto, non saranno più accettati modelli 
cartacei compilati a mano; 
 

Modalità di partecipazione a squadre 
 

La rappresentativa di Istituto si compone di n.6 atleti che partecipano alle gare individuali, alla 
staffetta 6x50 stile libero ed alla staffetta 4x50 mista ( 4 stili);  
 

• ciascun atleta può essere iscritto ad una sola gara individuale ed alle due staffette;  
• ogni Istituto potrà iscrivere max 2 squadre; 
• per accedere alla classifica a squadre, è obbligatoria la partecipazione alle 4 gare 

individuali ed alle 2 staffette. 
 

Modalità di partecipazione a titolo individuale  
• ogni Istituto potrà iscrivere non più di due atleti per specialità alle gare individuali; 
• la partecipazione a titolo individuale  consente all’atleta l’iscrizione  ad una sola gara; 
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E’ obbligatorio far pervenire l’iscrizione delle rappresentative allo scrivente Ufficio, entro                     
il giorno 17 febbraio 2018,  utilizzando i cartellini allegati, compilati con i seguenti dati: 

 
1) denominazione Istituto di appartenenza 
2) cognome, nome, data di nascita e  specialità degli atleti partecipanti a titolo individuale 
3) cognome, nome, data di nascita e  specialità degli atleti partecipanti per la squadra 
4) cognome, nome, data di nascita degli atleti partecipanti  alle staffette 6x50 stile libero 

ed alla staffetta 4x50 mista. 
 

Si prega di compilare ed inviare anche il foglio di riepilogo atleti. 
 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il DOCENTE REFERENTE  ai seguenti recapiti: 
• Prof.ssa Letizia Falcioni   telefono diretto    0761/297365 
• cellulare                                             348 8674648 
• e-mail     letizia.falcioni.vt@istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE 
Daniele PERONI 


