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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D – Supporto alle scuole autonome  
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Ai dirigenti scolastici  

degli istituti di Istruzione secondaria di secondo 

grado statali e paritari di Bergamo e Provincia  

Alla delegata provinciale F.I.N.  

Gualtieri Ombretta 
delegatoBG@finlombardia.info  

Alla Società Polisportiva Brembate Sopra sez. 
Nuoto info@piscinabrembate.it  

e p.c. Federazione Italiana Nuoto CR Lombardia 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi di nuoto per le scuole secondarie di 2° grado.   

Piscina Comunale di Brembate Sopra , martedì 4 febbraio 2020  

L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola, in collaborazione con la delegata provinciale della 
F.I.N. , l’Associazione Cronometristi Bergamaschi, il G.U.G. della Federazione Italiana Nuoto 
(F.I.N.) e la Polisportiva Brembate Sopra sez. Nuoto, organizza la fase provinciale di nuoto 
riservata alle alunne e agli alunni, iscritti e frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado che si sono registrati sul sito www.campionatistudenteschi.it    
 
La manifestazione avrà luogo: 

martedì 4 febbraio 2020 ritrovo ore 8.15 
Piscina Comunale di Brembate Sopra  

Via Locatelli, 36  BREMBATE SOPRA tel.  035 621343 
La segreteria è situata presso il Bar delle Piscine del Centro Sportivo 

 
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. 

Programma tecnico cat. ALLIEVI/E (2003/04/05 e 2006): metri 50 farfalla, metri 50 dorso, 
metri 50 rana, metri 50 stile libero, staffetta 4x50 MISTA quattro stili, staffetta  6x 50 s.l. 
PARTECIPAZIONE A SQUADRE cat. ALLIEVI/E: Ogni Istituto può iscrivere minimo 6 
alunni o alunne oppure  max 8, 2 alunni/e per ogni stile, una staffetta mista e una staffetta 
6x50 s.l.. Tutti gli alunni potranno essere iscritti ad una sola gara individuale. La staffetta 
mista e la staffetta 6x50 s.l. sono  obbligatorie. La staffetta 4x50 mista  deve essere composta 
dagli alunni/e che hanno partecipato alle gare individuali uno per stile: dorso,rana,farfalla,stile. 
 
Programma tecnico cat. JUNIORES M/F(2001/2002): metri 50 stile libero, staff. 4x50 S.L.   
PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE cat. JUNIORES M/F: Ogni Istituto può iscrivere allo 
stile libero max 4 alunni/e, che effettueranno anche la staffetta 4x50 s.l. 
 
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 30 gennaio 2020  on-line 
sul portale www.campionatistudenteschi.it utilizzando Nome Utente e Password  personale 
assegnata in esclusiva ad ogni Scuola: NUOTO/SCI       manifestazione NUOTO II grado 
 
N.B.: Il giorno della gara non saranno accettate variazioni di nominativi degli iscritti.  
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Alunni con disabilità   
Gli alunni con disabilità possono partecipare ad una delle gare individuali previste dal 
programma: stile libero, dorso, rana sulla distanza di 50 metri, staffetta integrata mista 

Cat. Allievi/e nati negli anni 2002-2003-2004-2005 (2006 se in anticipo scolastico) 
Cat. Juniores m/f nati nel 2000-2001-2002  
 
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 30 gennaio 2020  on-line 
sul portale www.campinatistudenteschi.it utilizzando Nome Utente e Password  personale 
assegnata in esclusiva ad ogni Scuola: NUOTO/SCI       manifestazione NUOTO II grado alunni 
con disabilità 
 
N.B.: Nel campo del COGNOME inserire la sigla della disabilità  
*DIR (intellettivo relazionale) C21 (down)  NV (non vedente) HS (non udente) NV (non vedenti 
o IPOVEDENTI)  HFD (fisica deambulante)  
 
MODELLO B: ogni Istituto deve stampare dal portale e consegnare alla segreteria in campo  il 
modello B firmato dal Dirigente Scolastico.   

Programma e orario gare  
Direzione tecnica in vasca/referente scuola: prof.  Luca Perona  
Si ricorda che per ogni gara non è prevista la falsa partenza.  

ore 8.15: riunione insegnanti, ritiro buste, riscaldamento concorrenti; 
A partire dalle ore 9.15:  
staffetta 6x50 s.l.  AF/AM 
gara alunni con disabilità; 
mt. 50 stile libero serie  JUNIORES F/ JUNIORES M,  AF /AM; 
mt. 50 farfalla serie AF /AM; 
mt. 50 dorso serie AF /AM; 
mt. 50 rana serie AF /AM; 
staffetta 4 x 50 S.L. serie  JUNIORES F/ JUNIORES M.  
staffetta 4 x 50 MISTA serie AF /AM. 

Utilizzo piscina   
È d’obbligo il rispetto del regolamento esposto all’ingresso. La direzione della piscina non 
risponde di eventuali danni subiti dagli alunni presenti e o partecipanti alla manifestazione e 
dei danni causati ad altri. Eventuali danni causati all’impianto o a terzi sono da intendersi a 
carico delle scuole partecipanti. Si invitano i docenti ad una particolare attenzione dei propri 
alunni durante l’intero svolgimento della manifestazione. 

Classifiche individuali e di squadra 
Saranno compilate classifiche individuali (Allievi e Juniores) e di squadra solo per la cat. Allievi. 
La classifica di squadra si ottiene sommando i quattro punteggi conseguiti dai concorrenti nei 
vari stili, più i punteggi delle due staffette. 

Premiazioni: le premiazioni individuali e di squadra saranno effettuate al termine di tutte 
le gare.  

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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