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Regionale Senigallia – 12 aprile 2018 

 
L’USR per le Marche Coordinamento regionale per l’educazione fisica e sportiva, in 

collaborazione con gli enti in indirizzo, comunica alle SS.LL. che la Fase Regionale di NUOTO dei 
Campionati Studenteschi si svolgerà a Senigallia giovedì 12 aprile 2018 presso la Piscina Saline di 
via dei Gerani n.38 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di Istruzione secondaria di 1°  e 2° grado 
Marche vincitrici delle fasi provinciali di nuoto 

 loro indirizzi@ 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e  

Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici  
 Al  

 
Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete dei LIsS 
Liceo G.Marconi di Pesaro  

 psps020006@pec.istruzione.it 
Al  Dirigente Scolastico dell’IS Cambi-Serrani Falconara M. 

 anis002001@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico del LS L. da Vinci Jesi 

 anips040005@pec.istruzione.it 
Ai Dirigenti degli Ambiti III-IV-V-VI 

 uspan@postacert.istruzione.it  
 uspap@postacert.istruzione.it 

 uspmc@postacert.istruzione.it 

 usppu@postacert.istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

Al Delegato Provinciale CONI Ancona 
Domenico Ubaldi 

 ancona@coni.it 
Al Presidente Regionale CIP 

 marche@comitatoparalimpico.it 
Al Presidente Comitato Regionale FIN Marche 

 info@finmarche.it 
Al  Sindaco del comune di Senigallia 

Maurizio Mangialardi 
 comune.senigallia@emarche.it 
 COGEPI Ancona 
 info@cogepiancona.it 

A CRI Ancona 
 cl.ancona@cri.it 

A  FederazioneMedici sportivi 
 cr.marche@fmsi.it 

Alla  Federazione Italiana Cronometristi Ancona 
 crono.ancona@ficr.it 

E p.c.  
Al Dirigente Tecnico USR Marche  

Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Sito WEB 
 luciano.belardinelli@istruzione.it 
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La manifestazione  è programmata in  collaborazione con il Comitato regionale  della 
Federazione Italiana Nuoto che curerà gli aspetti tecnici e con la collaborazione degli studenti dei 
Licei scientifici Sportivi. 

Sono convocati gli studenti degli Istituti  di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado 
vincitori delle rispettive fasi provinciali delle categorie CADETTE – CADETTI – CIP - ALLIEVI – ALLIEVE. 

Saranno presenti alla manifestazione i Coordinatori territoriali che avranno cura di inviare 
entro il 4 aprile 2018 le iscrizioni degli aventi diritto tramite il software Olimpyawin al coordinatore 
regionale e predisporranno, in collaborazione con la scuola Polo regionale per lo sport, il servizio di 
trasporto degli alunni e relativo piano di viaggio. 

La regolarità dell’ammissione  alla gara di ogni rappresentativa sportiva scolastica sarà garantita 
dall’allegato BI, stampato dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it, regolarmente 
compilato in ogni sua parte, firmato dal Dirigente Scolastico e consegnato il giorno della 
manifestazione alla prof.ssa Michelangela Ionna responsabile organizzativa dell’evento. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alle gare. 

Per tutti gli alunni partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica e, dalle fasi d’Istituto fino 
alla fasi regionali comprese, è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva 
non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, 
modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i. 

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR, Michelangela Ionna, provvederà al 
monitoraggio dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, Dirigente 
Tecnico Dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza. 

 
In allegato e parte integrante della comunicazione le modalità di amissione, il programma 

tecnico, la scheda di iscrizione per gli alunni disabili e le Schede Tecniche. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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AMMISSIONI: 
Ogni provincia potrà iscrivere 1 rappresentativa d’istituto per categoria, composta da: 

4 alunni ( 4 M - 4 F) per le categorie Cadetti e Cadette 
6     alunni  ( 6 M - 6 F) per le categorie Allievi e Allieve 

Non sono previste limitazioni di numero per gli alunni con disabilità che hanno partecipato alla 
faseprovinciale che gareggeranno in categoria CIP. 
 

PROGRAMMA TECNICO 
 

PRIMO GRADO  Cadetti e Cadette 
Gare individuali 

• m 50 dorso, m 50 rana, m 50 farfalla, m 50 stile libero 
• staffetta 4x m 50 stile libero 

La staffetta 4x 50 stile libero è effettuata dagli stessi  atleti delle gare individuali. 
Gare individuali Categoria CIP 

• m 50 dorso, m 50 rana, m 50 stile libero 
 

SECONDO GRADO Allievi e Allieve 
Gare individuali 

• m 50 dorso, m 50 rana, m 50 farfalla, m 50 stile libero 
• staffetta 4 x m 50 MISTA ( 4 stili) 
• staffetta 6x m 50 stile libero 

Tutti gli alunni componenti la rappresentativa d’Istituto potranno essere iscritti ad una sola gara 
individuale e alle due staffette. Ogni Istituto potrà iscrivere non più di 2 allievi alle gare individuali. 
Gare individuali Categoria CIP 

• m 50 dorso, m 50 rana, m 50 stile libero 
 
Per ciò che concerne il calcolo del punteggio si fa riferimento alle note tecniche per il secondo grado 
 
PROGRAMMA 
Ore 9:30 accredito rappresentative scolastiche 
Ore 9:45 Riscaldamento in vasca degli atleti e riunione tecnica per i docenti 
Ore 10.15 inizio gare: 

• 50 m. dorso cat. cadette a seguire cadetti-CIP-allieve-allievi 
• 50 m. rana cat. cadette  a seguire cadetti-CIP-allieve-allievi 
• 50 m. farfalla cat. cadette a seguire  cadetti-CIP-allieve-allievi 
• 50 m. stile libero cat. cadette  a seguire cadetti-CIP-allieve-allievi 
• Staffette 4x50m. stile libero cat. cadette 
• staffette 4x50m. stile libero cat cadetti 
• staffette mista 4x50 m. cat. allieve 
• staffette mista 4x50 m. cat. allievi 
• staffette 6x50 m. allieve 
• staffette 6x50 m. allievi 

Ore 13.30 circa  termine gare e premiazioni. 
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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.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



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

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

	
	

	

						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.	
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Programma tecnico 
Maschile e femminile. 
Ø m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 stile libero. 
Ø staffetta 4x50 mista stile libero ( 2M + 2F ). 
 
Partecipazione 
La	partecipazione	delle	Rappresentative	scolastiche	alle	 fasi	 seguenti	quella	d’Istituto	viene	stabilita	dalla	
Commissione	competente.		
Le gare individuali e la staffetta 4x50 stile libero sono effettuate dagli stessi ragazzi. 
 
La staffetta 4x50 mista ( 2M + 2F ) dovrà essere disputata da quattro atleti diversi da quelli iscritti alle gare individuali. 
Questa staffetta viene proposta per estendere la partecipazione ad altri alunni dello stesso istituto. Questa gara non 
porterà punteggio ai fini delle classifiche d’istituto e lo svolgimento si esaurirà a livello provinciale o regionale. 
Dovranno comunque essere previste le premiazioni delle prime tre classificate sia a livello provinciale che regionale. 
 

Rappresentativa di Istituto 
La composizione della rappresentativa di Istituto è stabilita dalla competente commissione organizzatrice. 
Successivamente alla fase provinciale la rappresentativa sarà composta da 4 alunni (4M o 4F). 

Impianti ed attrezzature 
Le gare si disputeranno in impianti idonei. 

Punteggi e classifiche 
A	tutti	i	partecipanti	verrà	attribuito	il	punteggio	corrispondente	alla	classifica	individuale	di	appartenenza	
come	segue:	1	punto	al	1°,	2	al	2°,	3	al	3°,	fino	all’ultimo	regolarmente	arrivato.	Ai	ritirati,	ai	non	partiti	,	agli	
eventuali	squalificati	si	assegnano	tanti	punti	quanti	sono	gli	ammessi	di	squadra	più	uno.	
Ai fini del  calcolo della classifica finale a squadre (maschile e femminile separate) saranno presi in considerazione il risultato 
della staffetta 4 x 50 stile libero ed i 4  migliori risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola. 
Risulterà vincente la rappresentativa d’istituto che avrà totalizzato il minor punteggio. 
 
Casi di parità 
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Nel caso la parità 
dovesse persistere prevarrà la rappresentativa che avrà ottenuto il miglior piazzamento nella staffetta 4 x 50 stile libero; 
in caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra più giovane. 
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						NUOTO	ALUNNI	DISABILI			 	
 
	
Scuole	1°	Grado	-	gareggiano		nella	Cat.	Cadetti/e		gli	anni	2003-2004-2005		
	
	
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.	
	
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).	
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Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado 

	
	
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.		

	
	
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).	
	
 
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.	
-		
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