
M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

	
 

NUOTO   
 

 
Rappresentativa	d’istituto	
La	composizione	della	Rappresentativa	di	Istituto	è	stabilita	dalla	competente	commissione	organizzatrice.	
Successivamente		alla	fase	provinciale	ogni	rappresentativa	sarà	composta	da	6	alunni.	
	

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.	
	

Partecipazione	
La	 partecipazione	 delle	 rappresentative	 scolastiche	 alle	 fasi	 seguenti	 quella	 di	 istituto	 viene	 stabilita	 dalla	
Commissione	competente.	
Tutti	gli	alunni	componenti	 la	 rappresentativa	 	d’istituto	 	potranno	essere	 iscritti	ad	una	sola	gare	 individuale	e	alle	
due	staffette.		
Ogni	istituto	potrà	iscrivere	non	più	di	due	allievi	alle	gare	individuali.	
	

Impianti	e	attrezzature	
Le	gare	si	disputeranno	in	impianti	idonei.	
	

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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						NUOTO	ALUNNI	DISABILI			 	

	
Scuole	2°	Grado	-	gareggiano			

• nella	Cat.	Allievi/e		gli	anni	2000-2001	–	2002-	2003	-	2004	(se	in	anticipo	scolastico)-			
• nella	Cat.	Junior	m/f	gli	anni	precedenti	

	
-	PROGRAMMA	GARE	FASI	INIZIALI	(PROVINCIALE	E	REGIONALE)		
	
25	metri	Stile	Libero	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
50	metri	Stile	Libero	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
25	metri	Dorso	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
50	metri	Dorso	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
25	metri	Rana	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
50	metri	Rana	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
	
Staffetta	4	x	25	Stile	Libero/	Staffetta	4	x	50	Stile	Libero	
Sono	 ammesse	 esclusivamente	 staffette	 integrate	 ossia	 composte	 da	 un	 minimo	 di	 2	 alunni	 disabili	
appartenenti	 indifferentemente	 ad	 una	 o	 più	 delle	 categorie	 di	 disabilità,	 e	 da	 un	 massimo	 di	 2	 alunni	
normodotati	frequentanti	lo	stesso	Istituto	degli	alunni	disabili.	Le	staffette	possono	essere	miste	(maschi	e	
femmine).	
	
-	PROGRAMMA	GARE	EVENTUALE	FINALE	NAZIONALE	-		
50	metri	Dorso	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
50	metri	Stile	Libero	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
50	metri	Rana	-	Maschile	e	Femminile	
Per	tutte	le	categorie	di	disabilità.	
	
Staffetta	4	x	50	Stile	Libero	
	
• Ogni	regione	può	accedere	alla	Finale	Nazionale	con	una	propria	Rappresentativa	Regionale	composta	

da	un	massimo	di	10	alunni	 	 (tra	maschi	e	femmine)	 individuati	dal	Coordinatore	di	Educazione	Fisica	
dell’Ufficio	Scolastico	Regionale	 in	collaborazione	con	 il	Rappresentante	CIP	dell’Organismo	Regionale	
per	 lo	 Sport	 a	 Scuola,	 tra	 i	 Campioni	 regionali	 maschili	 e	 femminili	 di	 ciascuna	 categoria	 e	 gara	 in	
programma	o,	in	caso	di	rinuncia,	tra	gli	alunni	classificati	immediatamente	dopo.		

• Potranno	far	parte	della	rappresentativa	regionale	fino	ad	un	massimo	di	6	alunni/e	appartenenti	alla	
stessa	 categoria	di	disabilità	 al	 fine	di	 garantire	 la	più	ampia	 rappresentatività	di	 tutte	 le	 tipologie	di	
disabilità.		

• Alla	Finale	Nazionale	ciascun	alunno	può	essere	iscritto	ad	una	sola	delle	gare	individuali	in	programma.	
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• Ogni	regione	potrà	iscrivere	una	sola	staffetta.		
• Le	staffette	sono	composte	esclusivamente	dagli	alunni	disabili	che	 fanno	parte	della	rappresentativa	

regionale	indipendentemente	dalla	categoria	di	disabilità.		
• Le	staffette	possono	essere	miste	(maschi	e	femmine).	
	
CATEGORIE	DI		DISABILITA’	
	
Considerata	l’eterogeneità	delle	disabilità	degli	alunni,	le	classifiche	verranno	stilate	suddividendoli	nelle	
seguenti	categorie:	

° 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).	

*	appartengono	a	questa	tipologia	gli	alunni	con	sindrome	di	Down.	
	
Gli	alunni	che	presentano	più	disabilità	dovranno	essere	iscritti	nella	categoria	di	disabilità	prevalente.	
	
PER	 GLI	 ALUNNI	 IPOVEDENTI	 VANNO	 INDIVIDUATI	 2	 ALUNNI	 O	 INSEGNANTI	 MUNITI	 DI	 TICH	 PER	
PERMETTERE	LA	VIRATA	E	L’ARRIVO	DELL’ALUNNO	IN	SICUREZZA.	
Rimane	inteso	che	è	facoltà	della	Commissione	Tecnica	incaricata	dal	MIUR,	modificare	il	livello	competitivo	
degli	iscritti,	in	caso	di	evidenti	difformità	rispetto	a	quanto	indicato	dalla	scuola.	
	
Per	 quanto	 non	 previsto	 nel	 presente	 regolamento	 si	 farà	 riferimento	 a	 quanto	 indicato	 nelle	 schede	
tecniche	dei	Campionati	Studenteschi	della	F.I.N.	–	per	l’assistenza	sanitaria	sul	campo	gara	si	fa	riferimento	
ai	regolamenti	FIN.	
	
	
	
	


