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                                                                                             Imperia 28 maggio 17  

Scuole  Secondarie  di I° grado Statali e 

Paritarie delle province di Genova, Savona 

,Spezia e Imperia                                     

per il tramite dei Docenti  Referenti   

Territoriali  per le attività sportive 

                                                                                                                               Via e-mail 

 

Oggetto: Campionati Sportivi Studenteschi  a.s. 2016-17 - Fase Regionale  di Nuoto. 

 

L’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva della Provincia di Imperia in collaborazione con la 
F.I.N. organizza la fase Regionale di nuoto dei Campionati Sportivi studenteschi. 

La manifestazione avrà luogo il giorno 17 maggio 2017 presso la piscina “F. Cascione”  

di Imperia con ritrovo delle rappresentative alle ore 10.15 e inizio gare alle ore 11.00. 

 

Iscrizioni delle rappresentative a squadre: 

•  Modello B/1 scaricabile dal portale www.giochisportivistudenteschi.it , per verificare la 
corretta inscrizione al sito degli alunni partecipanti alla  gara. 

•  Modello iscrizioni allegato alla presente debitamente compilato e firmato dal D.S.  

Entrambi i modelli dovranno essere inviati  all’Ufficio Educazione Fisica e sportiva di Imperia  
(edfisicaimperia@gmail.com ) e per conoscenza agli Uffici di Ed. Fisica e sportiva della propria 
Provincia entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 9 maggio 2017. 

 

I Docenti accompagnatori dovranno avere con sé una copia dell’allegato B1 debitamente 
compilata e firmata dal Dirigente scolastico da presentare alla giuria. 

Tutti gli atleti devono avere con sé un documento di identità personale. 

 Gli alunni partecipanti, devono essere  inseriti sul portale di cui sopra  tassativamente sette 
(7) giorni prima  della data  della manifestazione, come previsto dalla circolare n° 9060 del 07 
Dicembre 2016 

                                                                                                         Il Dirigente                                                                               

R.A.P.                                                                          Dott.ssa Franca Rambaldi              
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REGOLAMENTO 

 

• Età dei partecipanti: sono ammessi gli alunni nati negli anni  2003 e 2004 purché iscritti e 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado (statale e non). 

• ORARIO: ritrovo ore 10.15. 

• Le gare individuali e la staffetta 4x50 stile libero sono effettuate dagli stessi ragazzi. 

• SEQUENZA gare: Delfino F-M, Dorso F-M , Rana F-M, Stile F-M, Staffetta S.L. F-M, Staffetta 
mista.  

• La rappresentativa di Istituto è composta da n.6 alunni/e. Sono ammesse a partecipare, per la 
provincia di Genova, le prime due squadre classificate per ogni categoria più i vincitori di ogni 
specialità non facenti parte della squadra, mentre per le province  di Imperia, Savona e Spezia 
trattandosi di fase Provinciale/ Regionale sono ammesse le scuole iscritte al portale. Le 
classifiche ufficiali verranno stilate considerando al massimo 2 rappresentanti (sia squadre, sia 
individuali) di ogni provincia. Questo per consentire l’accesso al podio a più di una provincia. 

• Tutti gli alunni componenti la rappresentativa  d’istituto  potranno essere iscritti ad una sola 
gara individuale e alle due staffette. 

• Tutte le gare verranno disputate come “serie” e NON ci saranno finali. 

• 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 stile libero. 

• N.B.: Si segnala che le docce e gli asciugacapelli presenti negli  spogliatoi sono  a pagamento. 
Saranno  eventualmente disponibili tessere cumulative per i citati servizi 
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