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Ai  
 
 
 
 

Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 003 -  
004-005-006  Provincia di Ascoli Piceno-
Fermo - loro indirizzi@peo 

Ai 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti Scolastici delle scuole capofila delle 
reti di scuole d’ambito 03- 04 – 05-
06_DDG1468_2016  
appc02000b@istruzione.it 
apri03000a@istruzione.it 
aptf010002@istruzione.it 
apis00200g@istruzione.it 

Al 
 

Dirigente dell’Ambito Territoriale IV                                                                                                                                        
usp.ap@postacert.istruzione.it 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva per 
il tramite dei Dirigenti  Scolastici                    

Al Presidente Comitato reg.le  
canottaggiomarche@gmail.com 

All’ 
 
 

 Associazione Cronometristi  
di Ascoli Piceno 
crono.ascoli@ficr.it 

Al 
 

Comitato Regionale CIPAncona 
marche@comitatoparalimpico.it                        

Al  CIP Ascoli  
toxx57@alice.it                               

Al  Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

Al 
 

Delegato Provinciale CONI 
ascolipiceno@coni.it 

All’ 
 

ComitatoRegionale .M.S.I. 
cr.marche@fmsi.it  

Al 
 

Assessore allo Sport Comune di San 
Benedetto del Tronto 
tassottip@comunesbt.it 

Al  
 

Dirigente dell’Ambito Territoriale IV                                                                                                                                        
usp.ap@istruzione.it 

Al 
 

Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al SITO WEB 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Oggetto:201805111841-ProgettoA2.2_PR1718_27-P8-manifestazione provinciale di 
CANOTTAGGIO-San-Benedetto Del Tronto -22 maggio2018   

 Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica della Federazione 
Canottaggio comunica alle SS.LL. l’organizzazione   della fase provinciale dei campionati 
studenteschi di Canottaggio per gli istituti di istruzione secondaria di II° grado, categoria 
cadetti/e  e allievi/e,  valida per l’ammissione alla fase nazionale. 

La manifestazione si svolgerà in data 22 maggio 2018 a San Benedetto del Tronto nello 
specchio acqueo di fronte il Centro Sportivo della Lega Navale Italiana sul lungomare “Scipioni”, 
concessione n. 45 bis. 

La  regolarità  dell’ammissione  alla  gara  sarà  garantita  dall’allegato  BI,  scaricato  dalla  
piattaforma ministeriale  www.sportescuola.gov.it   e  consegnato  il  giorno  della  gara,  dal  
docente  referente  di ciascun  istituto  scolastico,  alla  prof.ssa  Olmo Serafina    responsabile  
organizzativa  della manifestazione.       
      Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio 
dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe 
Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza.  
      Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 
previsto 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.  
      Si ringraziano anticipatamente le Federazioni Sportive per la collaborazione tecnica 
organizzativa e gli Enti in indirizzo per la disponibilità degli impianti.  

In  allegato  e  parte  integrante  della  comunicazione,  le  modalità  per  l’iscrizione  degli  
studenti,  le indicazioni tecnico-organizzative, le schede tecniche  e le schede di iscrizione degli 
alunni disabili. 
. 

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni si effettueranno tramite il modello BI regolarmente stampato firmato e 

compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito ministeriale  www.sportescuola.gov.it   (non 
saranno presi in considerazione allegati B modificati a mano e non firmati dai Dirigenti 
Scolastici) e consegnato il giorno della gara, dal docente referente di ciascun istituto scolastico, alla 
prof.ssa Olmo Serafina responsabile organizzativa della manifestazione. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara.   
 

Ammissioni: 
E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni 

scolastiche che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
 
Orario della  gara: 
Ore  9.00  ritrovo giurie e squadre 
Ore  9.30 inizio gare  
Ore  13.00 circa conclusione delle gare. 
 
Disposizioni: 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della manifestazione. 
 Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C. L. 312/80). 
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli orari 
previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.  

Possono partecipare a questa fase, tutti gli Istituti delle province di Ascoli Piceno e 
Fermo, iscritti per la disciplina Canottaggio, sulla piattaforma ministeriale  www.sportescuola.gov.it   
per l’a. s. 2017/2018. 

La partecipazione alla gara dovrà essere indicata dalle istituzioni scolastiche all’indirizzo 
mail serafina.olmo@istruzione.it. 
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SCHEDE TECNICHE PRIMO GRADO 

CANOTTAGGIO          
 
 
 
Programma tecnico 
Maschile e Femminile: 
> Remoergometro: metri 100 prova valida per la classifica nazionale e/o metri 250 e/o metri 500 e/o 
metri 1000. 
> Barca: metri 500 e/o metri 1.000 in GIG Quattro di coppia con timoniere e/o Quattro di punta con 
timoniere e/o Doppio canoe 
 
Rappresentativa di Istituto 
Per le competizioni al Remoergometro, la Rappresentativa di Istituto è composta dall’insieme degli 
Alunni/Studenti partecipanti. 
Per le regate in barca la Rappresentativa di Istituto, maschile o femminile, è composta 
dall’equipaggio e quindi da 2 alunni/e o da 4 alunni/e più il timoniere. Alla Fase Nazionale è 
ammessa l’iscrizione di una “riserva” per equipaggio. 
 
Partecipazione 
Gli Istituti potranno liberamente scegliere la specialità cui aderire. 
Potranno essere previste, limitatamente alle competizioni in barca, regate riservate agli 
Alunni/Studenti categoria Esordienti. 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle eventuali fasi seguenti quella d’Istituto, se 
previste, è stabilita dalla commissione competente. 
 
Impianti ed attrezzature 
Nelle regate saranno utilizzate le imbarcazioni GIG Quattro di coppia con timoniere e/o Quattro di 
punta con timoniere e/o Doppio canoe, messe a disposizione dal Comitato Organizzatore, e/o dalle 
Società. 
Il remoergometro è un attrezzo ideato ed utilizzato per la pratica del canottaggio “a secco”. 
E’ uno strumento alternativo e/o propedeutico del canottaggio che permette quindi di simulare, in 
tutta sicurezza, il gesto del vogare. 
 
Punteggi e classifiche 
Sono previste distinte classifiche maschili e femminili, per categoria, sia per le prove al 
remoergometro che per le regate in barca e/o una classifica unica su un’eventuale staffetta per 
rappresentativa d’Istituto al remoergometro. 
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Le finali delle regate in barca si svolgono con un massimo di sei equipaggi, salvo diversa 
disposizione del Bando di Regata, che saranno classificati dal 1° al 6° posto secondo l’ordine di 
arrivo; alla finale si accede secondo le norme previste dal Codice delle Regate della FIC 
Federazione Italiana Canottaggio. 
 
Per il Remoergometro potrà essere organizzata una “finale nazionale”, da effettuare in occasione 
della disputa della Fase Nazionale in barca. In tal caso sarà stilata una classifica individuale ed una 
per Rappresentative di Istituto, per l’accesso alla fase nazionale, regolamentata secondo le norme 
previste dal Codice delle Regate della FIC Federazione 
Italiana Canottaggio.  
L’esito della sfida determinerà l’assegnazione delle medaglie per la specialità del remoergometro. 
 
Casi di parità 
Limitatamente alla determinazione della classifica individuale Remoergometro dei primi 3 posti, in 
caso di parità nella prova singola prevarrà il più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà ad 
un sorteggio. In caso di parità fra 2 o più Rappresentative prevarrà la squadra più giovane. In caso 
di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 
 
Per quanto riguarda la partecipazione di alunni con disabilità, seguire le direttive comunicate 
direttamente dal Comitato Italiano Paralimpico. 
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SCHEDE TECNICHE SECONDO GRADO 
 
 
 

CANOTTAGGIO          
 
 
Programma tecnico 
Maschile e Femminile: 
> Remoergometro: metri 100 prova valida per la classifica nazionale e/o metri 250 e/o metri 500 
e/o metri 1000. 
> Barca: metri 500 e/o metri 1.000 in GIG Quattro di coppia con timoniere e/o Quattro di punta 
con timoniere e/o 
Doppio canoe 
 
Rappresentativa di Istituto 
Per le competizioni al Remoergometro, la Rappresentativa di Istituto è composta dall’insieme degli 
Alunni/Studenti 
partecipanti. 
Per le regate in barca la Rappresentativa di Istituto, maschile o femminile, è composta dall’ 
equipaggio e quindi da 2 
alunni/e o da 4 alunni/e più il timoniere. Alla Fase Nazionale è ammessa l’iscrizione di una 
“riserva” per equipaggio. 
 
Partecipazione 
Gli Istituti potranno liberamente scegliere la specialità cui aderire. 
Potranno essere previste, limitatamente alle competizioni in barca, regate riservate agli 
Alunni/Studenti categoria 
Esordienti. 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle eventuali fasi seguenti quella d’Istituto, se 
previste, è 
stabilita dalla commissione competente. 
 
Impianti ed attrezzature 
Nelle regate saranno utilizzate le imbarcazioni GIG Quattro di coppia con timoniere e/o Quattro di 
punta con timoniere e/o Doppio canoe, messe a disposizione dal Comitato Organizzatore, e/o 
dalle Società. 

mailto:michelangela.ionna@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

 
 
 
201805111841-ProgettoA2.2_PR1718_27-P8-manifestazione CANOTTAGGIO-San-Benedetto-Del-Tronto-22 maggio2018    
Referente attività istruttoria: Olmo Serafina   Tel.0736 251046 - 0736 521037 e-mail: serafina.olmo@istruzione.it 
Referente del procedimento: Michelangela Ionna    Tel. 071 2295437 e-mail: michelangela.ionna@istruzione.it  

Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

Il remoergometro è un attrezzo ideato ed utilizzato per la pratica del canottaggio “a secco”. E’ uno 
strumento 
alternativo e/o propedeutico del canottaggio che permette quindi di simulare, in tutta sicurezza, il 
gesto del vogare. 
 
Punteggi e classifiche 
Sono previste distinte classifiche maschili e femminili, per categoria, sia per le prove al 
remoergometro che per le 
regate in barca e/o una classifica unica su un’eventuale staffetta per rappresentativa d’Istituto al 
remoergometro. 
Le finali delle regate in barca si svolgono con un massimo di sei equipaggi, salvo diversa 
disposizione del Bando di 
Regata, che saranno classificati dal 1° al 6° posto secondo l’ordine di arrivo; alla finale si accede 
secondo le norme 
previste dal Codice delle Regate della FIC Federazione Italiana Canottaggio. 
Per il Remoergometro potrà essere organizzata una “finale nazionale”, da effettuare in occasione 
della disputa della 
Fase Nazionale in barca. In tal caso sarà stilata una classifica individuale ed una per 
Rappresentative di Istituto, per 
l’accesso alla fase nazionale, regolamentata secondo le norme previste dal Codice delle Regate 
della FIC Federazione 
Italiana Canottaggio. L’esito della sfida determinerà l’assegnazione delle medaglie per la specialità 
del 
remoergometro. 
 
Casi di parità 
Limitatamente alla determinazione della classifica individuale Remoergometro dei primi 3 posti, in 
caso di parità 
nella prova singola prevarrà il più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 
In caso di parità 
fra 2 o più Rappresentative prevarrà la squadra più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà 
ad un sorteggio. 
 
Per quanto riguarda la partecipazione di alunni con disabilità, seguire le direttive comunicate 
direttamente dalComitato Italiano Paralimpico. 
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