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OGGETTO: Giochi Sportivi Studenteschi Nuoto 2010/2011 

 
 
 
        Questo Ufficio, in collaborazione con il Comitato Regionale della F.I.N., il CIP ed il CP del CONI Roma, 
organizza le Finali  Provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi 2010- 2011 di nuoto. 
   
Programma 
  
30/03/2011 Scuole  di  I grado di Roma e provincia  I e II grado di Roma e provincia 
06/04/2011  Scuole  di  II grado e categoria disabili 
 

Tutte le gare si svolgeranno presso la piscina dell’impianto “Le Cupole” 
“Le Cupole” via Bonichi 17 (Acilia), raggiungibile con il treno Roma-Ostia (rif tel. 0652362072). 

 
Ritrovo ore 9.00 (consegna dei cartellini allegati da parte dei docenti e compilati in maniera chiara) 
Riscaldamento ore 9.30 
Inizio gare ore 10.00 
 
Categorie  
  

Scuole di 1° grado Categoria unica 2000/1999/1998/1997 

   

Scuole di 2° grado Allievi/e under 16  1994 – 95 - 96 – (97 in anticipo) 

 Juniores m/f 1993-92 (ritardo scolastico solo a titolo individuale) 

 
Categorie di Disabilità 
 
Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR)*. 
Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.). 



Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC). 
Alunni non udenti (NU). 
Alunni non vedenti (NV). 
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente. 
 
 Categorie di età studenti con disabilità 
 
Gli alunni disabili gareggeranno in tre categorie d’età: ragazzi fino ad 11 anni; cadetti da 12 anni fino ad un 
massimo di 16 anni ; over oltre i 16 anni (viene considerato l’anno di nascita). Per tutte le altre discipline 
gli alunni disabili gareggeranno in un’unica categoria d’età. 
 
Ammissione 
 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documenti ufficiali 
oppure fotografia autenticata dal Dirigente Scolastico). 
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente o direttivo della 
scuola di appartenenza. Si ricorda che il docente accompagnatore è l’unico abilitato a guidare la squadra 
durante le gare.  
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 e del D.P.R. 272/00, fino alle 
finali regionali comprese. 
   
 
I GRADO 
 
 
Rappresentative di istituto 
 
Ogni rappresentativa (squadra), maschile e/o femminile, sarà composta da 4 alunni. 
Ogni istituto potrà iscrivere fino ad un massimo di 3 rappresentative complete per sesso. 
Nel caso di iscrizioni di due o tre squadre dello stesso sesso per lo stesso istituto: 
Ogni alunno potrà far parte di una sola squadra. 
 
I componenti di squadre che si presenteranno incomplete il giorno della gara, per defezioni dell’ultimo 
momento, gareggeranno a titolo individuale, senza portare punteggio alla propria rappresentativa che, in 
quanto incompleta, sarà esclusa dalla classifica a squadre. 
Ogni istituto potrà partecipare anche solo nel settore maschile o femminile. 
Ogni componente della rappresentativa d’istituto potrà essere iscritto ad una sola gara individuale ed alla  
staffetta 4x50 Stile Libero. 
 
Punteggi e classifiche 
 
Sono previste classifiche finali a squadre maschile e femminile separate. 
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 ritirati, ai non partiti, agli eventuali squalificati si assegneranno tanti punti quanti sono gli iscritti di 
squadra più uno. 
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 che 
perduri la situazione di parità prevarrà la rappresentativa che avrò ottenuto il miglior piazzamento nella 
4x50 stile libero.    
 
Nota per  istituti con due o tre rappresentative iscritte 
Ogni rappresentativa verrà considerata come squadra indipendente. 
I punteggi acquisiti dagli alunni verranno attribuiti solo ed esclusivamente alla squadra di appartenenza, 
così come risulterà dal foglio di iscrizione. 
 
 



Alunni con disabilità 
 
Partecipazione e qualificazione  
In questa fase, per ciascun alunno è consentita la partecipazione fino ad un massimo di 2 gare. Il numero 
di alunni che ogni scuola potrà iscrivere alle varie gare in programma è libero. 
 
Programma gare  
25 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
25 metri Dorso - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
25 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità. 
 
Staffetta 4 x 25 Stile Libero 
Sono ammesse esclusivamente staffette integrate ossia composte da un minimo di 2 alunni disabili 
appartenenti indifferentemente ad una o più 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). 
 
II GRADO 
 
Partecipazione 
 
Ogni rappresentativa (squadra), maschile e/o femminile, sarà composta da 6 alunni. 
Ogni componente della rappresentativa d’istituto potrà essere iscritto ad una sola gara individuale ed alla 
staffetta. 
Ogni istituto potrà iscrivere non più di due allievi per ogni gara individuale. 
 
 
Punteggi e classifiche 
 
Sono previste classifiche finali a squadre maschile e femminile separate. 
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 ritirati, ai non partiti, agli eventuali squalificati si assegneranno tanti punti quanti sono gli iscritti di 
squadra più uno. 
Nelle gare in cui sono iscritti due alunni dello stesso istituto, per l’attribuzione del punteggio, verrà 
considerato solo il miglior piazzamento. 
Risulterà vincente la rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio. 
Allievi di squadre che si presenteranno incomplete il giorno della gara, per defezioni dell’ultimo momento, 
gareggeranno a titolo individuale, senza portare punteggio alla propria rappresentativa, che, in quanto 
incompleta, sarà esclusa dalla classifica a squadre. 
La partecipazione alla staffetta è obbligatoria ai fini della classifica d’istituto. 
In caso di parità tra rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. 
Nel caso che perduri la situazione di parità prevarrà la rappresentativa che avrò ottenuto il miglior 
piazzamento nella 6x50 stile libero.    
 
 
Alunni con disabilità 
 
Partecipazione e qualificazione  
Per ciascun alunno è consentita la partecipazione fino ad un massimo di 2 gare. Il numero di alunni che 
ogni scuola potrà iscrivere alle varie gare in programma è libero. 
 
 



 Programma gare 
 
25 metri Stile Libero - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
25 metri Dorso - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
25 metri Rana - Maschile e Femminile 
Per tutte le categorie di disabilità.  
 
Staffetta 4 x 25 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). 
 
 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni devono essere effettuate on-line sul sito www.olimpya.it entro venerdì 25 marzo 2011 alle ore 
14.00 per le scuole MEDIE e venerdì 1 aprile 2011 alle ore 14.00 per le scuole SUPERIORI.  
Non sono ammesse iscrizioni sul posto a qualsiasi titolo. 
L’iscrizione degli studenti con disabilità deve pervenire all’ufficio educazione fisica all’indirizzo di posta 
elettronica coo.edu.fis.rm@istruzione.it entro lunedì 28 marzo 2011 per tutte le scuole. 
Per chiarimenti di natura tecnica è possibile  contattare il  dott. Carlo Cuccioletta,  responsabile per F.I.N.- 
Comitato Regionale Lazio, al 3473501083 
 
    
 
            IL DIRIGENTE 
                            Giuseppe Minichiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n° 3 file con cartellini gara stampabili. 


