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Ai Dirigenti Scolastici 

        Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 
        Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 NUOTO - FINALE PROVINCIALE 

 
L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIN 

organizza la Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di NUOTO presso il  
 

Centro Federale Pietralata 

 Via Achille De Zigno, 7 - Roma 
 

PROGRAMMA GARE 
FINALE PROVINCIALE 

 8   maggio 2019  II grado    
 22 maggio 2019 I  grado e alunni paralimpici di I e II grado  

  

 
PROGRAMMA ORARIO 

Ritrovo  ore 8,30 (consegna dei Modelli B, ritiro cartellini delle staffette, controllo documenti) 
Riscaldamento  ore 9,00 

Inizio gare ore 9,30 

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE VALIDE PER TUTTE LE FASI 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre u.s.  
Si ricorda che sin dalla prima fase, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno consegnare il MODELLO B 

completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico. 

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 
registrazione degli alunni partecipanti.  

Non saranno accettati modelli corretti o compilati a mano. 
 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 

modello di certificazione della scuola).  
 

 
 

CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti 
e frequentanti: 
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SCUOLE DI I GRADO CATEGORIA UNICA M 2005 2006 2007 (2008 anticipo) 

 CATEGORIA UNICA F 2005 2006 2007 (2008 anticipo) 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2002 2003 2004 (2005 anticipo) 

 JUNIORES M/F 2000 2001 

 

CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ  

SCUOLE DI I GRADO CATEGORIA UNICA M 2003 2004 2005 2006 2007 (2008) 

 CATEGORIA UNICA F 2003 2004 2005 2006 2007 (2008) 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2001-2002-2003-2004 (2005 anticipo) 

 JUNIORES M/F 2000 e precedenti 

 

ISCRIZIONI  
Le istituzioni scolastiche dovranno confermare la propria partecipazione inviando a 

coo.edu.fis.rm@istruzione.it l’apposito file Excel, allegato alla presente comunicazione, da non 

scansionare né trasformare in PDF,  secondo le seguenti scadenze:  
 

entro il 3 maggio 2019 scuole secondarie di II grado:      
  

entro il 15 maggio 2019 scuole secondarie di I grado e alunni paralimpici di I e II grado:
  

SOSTITUZIONI 

Le eventuali sostituzioni verranno effettuate, direttamente il giorno della gara, esclusivamente presso la 
segreteria di campo. Tali sostituzioni saranno possibili solo con nominativi di alunni inseriti nel Modello B. 

Non saranno ammesse sostituzioni senza notifica in segreteria tecnica prima della gara. 
 

PROGRAMMA TECNICO E REGOLAMENTO  

CATEGORIA UNICA   50 mt STILE LIBERO  
50 mt DORSO   

   50 mt RANA 
   50 mt FARFALLA 

4x50 mt STILE LIBERO  
    

ALLIEVI/E    6x50 mt STILE LIBERO 

JUNIORES m/f    50 mt STILE LIBERO  
   50 mt DORSO   

   50 mt RANA 
   50 mt FARFALLA 

4x50 mt 4 STILI  

  
PROGRAMMA TECNICO E REGOLAMENTO ALUNNI PARALIMPICI 

CATEGORIA UNICA   50 mt STILE LIBERO  
50 mt DORSO   

   50 mt RANA 

4x50 mt STILE LIBERO INTEGRATA  
 

ALLIEVI/E    6x50 mt STILE LIBERO 
JUNIORES m/f    50 mt STILE LIBERO  

   50 mt DORSO   
   50 mt RANA 

4x50 mt STILE LIBERO INTEGRATA  

 
RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO 
 

Scuole Secondarie di I grado 

Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare con una sola squadra, per ciascuna delle categorie 
previste, composta da un minimo 4 ad un massimo di 8 alunni. 

Non è prevista la partecipazione individuale (salvo per le categorie degli alunni con disabilità). 
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Scuole Secondarie di II grado 

Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare con una sola squadra, per ciascuna delle categorie 
previste, composta da un minimo 6 ad un massimo di 8 alunni. 

Non è prevista la partecipazione individuale (salvo per le categorie degli alunni con disabilità). 
 

NORME COMUNI 

L’Istituto dovrà presentare obbligatoriamente un alunno/a per ogni gara. Tutte le gare 
dovranno essere regolarmente coperte.  

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 verrà applicato quanto riportato dalle schede tecniche. 

Nelle gare dove vi sia più di un atleta iscritto per squadra, porterà punteggio solo il miglior classificato (il 
secondo ed eventuale terzo non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione di punteggi). 
Sono previste classifiche finali a squadre maschili e femminili separate. 

 
DISPOSIZIONI TECNICHE 

E’ consentito esclusivamente l’utilizzo del costume di materiale tessile tipo slip per gli uomini e 

tipo olimpionico per le donne. 
 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni scolastiche interessate 
entro le 2 o re  successive a l la fine della gara.  

Il reclamo dovrà successivamente essere perfezionato, pena la decadenza, a firma del Dirigente Scolastico 
entro le 24 ore seguenti.  
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 
Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

 
FINALE REGIONALE 

31 Maggio 2019  I e II grado  

presso il Centro Federale Pietralata - Via Achille De Zigno, 7 - Roma 
 

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 
www.sportescuola.gov.it 

 

Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: www.atpromaistruzione.it 
 

 
 

 

Il Dirigente 
Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 

 
 

Allegati: 

Foglio Excel per l’iscrizione degli alunni 

Modello di certificazione identità personale 
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