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Ai dirigenti scolastici   

istituti di istruzione secondaria di primo grado 
statali e paritari di Bergamo e provincia  

Alla delegata provinciale F.I.N.  
Gualtieri Ombretta 

delegatoBG@finlombardia.info  

Federazione Italiana Nuoto CR Lombardia 

 
Oggetto: Campionati studenteschi di nuoto 2020 per le scuole secondarie di I grado 
Piscina comunale di Stezzano, mercoledì 19 febbraio 2020 
 

L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola, con il contributo del Comune di Stezzano e in 
collaborazione con l’Associazione Cronometristi Bergamaschi, il G.U.G. della Federazione 
Italiana Nuoto (F.I.N.) e la piscina comunale di Stezzano, organizza la fase provinciale di nuoto 
riservata alle alunne e agli alunni, iscritti e frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di 
primo grado che si sono registrati sul portale www.campionatistudenteschi.it  

 
La manifestazione avrà luogo: 
 

mercoledì 19 febbraio 2020 ritrovo ore 8.30 
piscina di Stezzano Via Carlo Cattaneo, 5,  035 630 5438 

 
Categoria Unica (CU) sperimentale maschile e femminile : nati negli anni 2006–07–08 (09)                         

Partecipazione per squadre di istituto così composte: 
Quattro alunni (4 femmine e/o 4 maschi) per il programma numero 1. 
Quattro alunni (2 femmine e 2 maschi) per i programmi numero 2 e 3 staffette promozionali.  
Per i programmi promozionali gli alunni non devono mai essere stati tesserati F.I.N. e C.S.I. in 
alcuna disciplina natatoria.  
Programma n. 1: gara a squadre CU, al fine della qualificazione alla fase regionale 
mt. 50 farfalla, mt. 50 dorso, mt. 50 rana, mt. 50 stile libero, staffetta 4x50 stile libero 
disputata dagli stessi alunni delle 4 gare individuali.  
Programma n. 2 alunni con disabilità  
partecipazione individuale mt. 50 stile libero o dorso o rana; possibilità di effettuare la gara di 
staffetta integrata mista (2m+2f) 4x50 mt. stile libero di cui almeno due concorrenti con 
disabilità.  
Programma n. 3 : staffetta promozionale  4 x 50 s.l. cadetti 
4 x 50 stile libero (2 maschi + 2 femmine) composta da alunni non iscritti al programma 
numero 1. La staffetta mista promozionale si conclude con la fase provinciale. 
Programma n. 4: staffetta promozionale 4 x 25 s.l. ragazzi 
4 x 25 stile libero (2 maschi + 2 femmine) composta da alunni nati nel 2008 (09). La 
staffetta mista promozionale si conclude con la fase provinciale. 
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Controllo Sanitario: tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica vedi “Progetto Tecnico” Campionati Studenteschi pag. 14. 
 
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro sabato 15 febbraio 2020  on-line 
sul portale www.campionatistudenteschi.it utilizzando Nome Utente e Password  personale 
assegnata in esclusiva ad ogni Scuola: NUOTO/SCI         manifestazione NUOTO. 
Per ogni programma è stata creata un’apposita manifestazione : 
 

1. Fase provinciale nuoto I° grado squadra: Ogni Istituto può iscrivere fino a 2 atleti 
(M e F) per ogni stile e una staffetta per ogni categoria (unica M e unica F): i nominativi 
degli alunni devono essere inseriti nei 4 stili e deve essere compilato anche il campo 
della staffetta con i 4 cognomi degli atleti che hanno coperto i 4 stili  

2. Nuoto I grado alunni con disabilità: I nominativi degli alunni devono essere iscritti 
nello stile inserendo nel campo del COGNOME la sigla della disabilità  *DIR (intellettivo 
relazionale) C21 (down)  NV (non vedente) HS (non udente) NV (non vedenti o 
IPOVEDENTI)  HFD (fisica deambulante)  

3. Staffetta promozionale 4x50 s.l. cadetti: i 4 nominativi (2m+2f) devono essere 
inseriti nella categoria unica maschile  staffetta 4x50 s.l.  un nominativo per 
“campo”  in una unica staffetta. 

4. Staffetta promozionale 4x25 s.l. ragazzi : i 4 nominativi (2m+2f) devono essere 
inseriti nella categoria unica maschile  staffetta 4x50 s.l.  un nominativo per 
“campo”  in una unica staffetta. 

 
MODELLO B: ogni Istituto deve stampare dal portale e consegnare alla segreteria in campo  il 
modello B (compreso quello degli alunni con disabilità) firmato dal Dirigente Scolastico.   
Logistica: sul piano vasca ogni Istituto avrà uno spazio riservato, segnalato con cartello, 
come punto di raccolta dove lasciare accappatoio, ciabatte ecc. 
Avvertenze: si invitano i docenti a fare accomodare i ragazzi nell’atrio del bar durante 
l’accredito alla reception; si ricorda che le scarpe devono essere tolte prima di entrare negli 
spogliatoi e depositate negli armadietti; cibo e bevande, anche portate da casa, possono 
essere consumate solo al bar. 
Programma e orario gare Direzione tecnica in vasca: proff.  Ivan Finazzi e Perona Luca, 
Moira Signorelli e Irina Pomer. Si ricorda che per ogni gara non è prevista la falsa partenza. 
Alle ore 8.30 riunione insegnanti, ritiro buste, riscaldamento concorrenti.  
Programma gare con inizio ore 9.15:  
gara alunni con disabilità; 
staffetta mista promozionale 4x25 stile libero ragazzi 
mt. 50 farfalla -  mt. 50 dorso - mt. 50 rana - mt. 50 stile libero; 
staffetta mista promozionale 4x50 stile libero cadetti - staffetta 4 x 50 stile libero CU. 
Classifiche : Saranno compilate classifiche individuali e di squadra (solo per il programma 1). 
Quella di squadra si ottiene sommando i quattro punteggi conseguiti dai concorrenti nei vari 
stili, più il punteggio della staffetta.  
Cordiali saluti.   
              Il dirigente 
          Patrizia Graziani 

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it                   
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