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                                                                                                                       - Ai Dirigenti delle Scuole 
Secondarie di 1° e 2° Grado  

                                                   Statali e non Statali e Ist. Comprensivi 
                                                 - Al Comitato Provinciale F.I.N. 

- Al Delegato C.I.P.                                                  
                                                 - Al Comitato Provinciale C.O.N.I. 

                                                 - All’Assessorato allo sport del Comune di Modena 
                     
OGGETTO:  Campionati Studenteschi  2019 - Manifestazione Provinciale di NUOTO -          
Categorie Cadetti/e e Allievi/e 
                       Piscina  Dogali – Viale Dogali, 17 -  lunedì 6 maggio 2019                      
                         
          L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola indice e il Comitato Provinciale F.I.N. 
organizza la Manifestazione  Provinciale di nuoto per tutti gli Istituti di Istruzione secondaria 
di primo e secondo grado statali e paritari. 
Sono ammessi a partecipare : 
1° grado: Cat. Unica sperimentale maschile e Cat. Unica sperimentale femminile nati/e negli 
anni 2005/06/07/08; per DA nati negli anni 2003/04/05/06/07/08  
2° grado: Cat. Allievi/e nati/e negli anni  2002/2003/2004 (2005 se in anticipo scolastico); per 
DA nati negli anni 2001/02/03/04 (2005 se in anticipo scolastico) 
PROGRAMMA TECNICO per 1° grado: 
m 50 dorso - m 50 rana - m 50 farfalla - m 50 stile libero – staffetta 4x50 s.l.  
PROGRAMMA TECNICO per 2° grado:  
m 50 dorso - m 50 rana - m 50 farfalla - m 50 stile libero – staffetta 4x50 quattro stili - 
staffetta 6x50 s.l. 
PROGRAMMA TECNICO DISABILI per tutte le categorie: 
m 25 s.l. - m 25 dorso – m 25 rana  
 
PARTECIPAZIONE:  
1° grado - ogni Scuola potrà iscrivere 1 squadra per categoria, composta da 4 alunni/e e in 
più eventuali disabili in numero libero. 
Le gare individuali e la staffetta 4x50 sono effettuate dagli stessi ragazzi della squadra. 
Gli studenti DA possono partecipare ad una sola specialità. 
2° grado – ogni scuola potrà iscrivere 1 squadra per categoria, composta da 6 alunni/e e in 
più eventuali disabili in numero libero. 
Le gare individuali e la staffetta 4x50 sono effettuate dagli stessi ragazzi della squadra. 
Gli studenti DA possono partecipare ad una sola specialità. 
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ISCRIZIONI – Le iscrizioni verranno effettuate on line, utilizzando user name e password già 
in possesso delle singole scuole e collegandosi a http://www.olimpya.it/port/iscrizioni.    Le 
iscrizioni saranno aperte fino al giorno 2 maggio 2019. 
Per l’iscrizione degli atleti disabili utilizzare il modulo allegato da inviare via mail entro il  2 
maggio a edfisicamodena@gmail.com 
 
Le Scuole, la mattina della gara, dovranno consegnare alla segreteria gare: 

 il modello B scaricabile dal portale sportescuola.gov.it firmato dal Dirigente scolastico 
comprendente anche gli eventuali studenti sostituti 

  L’elenco stampabile dal portale olimpya, una volta terminata l’iscrizione on line  a 
garanzia del corretto inserimento alla gara. NON SOSTITUISCE IL MODELLO B. 

Le iscrizioni errate o non conformi  al regolamento NON saranno prese in considerazione. 
 
PROGRAMMA ORARIO - 
Ritrovo giurie e concorrenti c/o Piscina Dogali di Modena ore 8.30 (per tutte le categorie). 
 
ASSISTENZA SANITARIA - Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista 
certificazione medica prevista dall’art. 3  del DM 24/04/2013, modificato dall’art 42bis del DL 
69/2013  e dalla nota applicativa della regione ER n. 415880 del 06/11/2014. 
Accertarsi della presenza del DAE, dell’accessibilità in caso di necessità e di un operatore 
abilitato. 
 
SPESE DI VIAGGIO -  Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio; si consiglia comunque 
alle scuole di conservare i documenti di viaggio dei partecipanti, onde poter richiedere 
eventuale rimborso qualora se ne verifichi la possibilità 

 

                                                                        Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                              
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