
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 

NUOTO 
 

 

ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola 

Comitato Prov.le FIN Mantova  

CATEGORIE Allieve nate negli anni 2003, 2004, 2005, (2006) 

Allievi nati negli anni 2003, 2004, 2005, (2006) 

Juniores Maschi  nati negli anni 2001 e 2002 

Juniores Femmine nate negli anni 2001 e 2002 

DATA DELLA MANIFESTAZIONE 13 febbraio  

RITROVO ore 8.45 e inizio delle gare fissato al termine delle gare delle 

categorie della scuola secondaria di Primo Grado 

LUOGO DI SVOLGIMENTO Centro Natatorio Sportivo “Eugenio Dugoni” 

Mantova, Viale Montegrappa, 8 

PROGRAMMA DELLE GARA m 50 dorso, m 50 farfalla, m 50 rana, m 50 sl, 4x50 MISTA (4 STILI) 

STAFFETTA INTEGRATA MISTA 4x50 2 M + 2 F di cui 2 alunni/e disabili (facoltativa) 

NOTE TECNICHE ogni atleta potrà partecipare ad una sola prova individuale e alla 

staffetta 

REGOLAMENTO per tutto quanto non specificato si fa riferimento alla scheda tecnica 

disponibile sul sito www.campionatistudenteschi.it 

PROGRAMMA  

DELLA MANIFESTAZIONE 

ore  8.45   ritrovo giurie, concorrenti e accesso vasca 

ore 10 

a seguire 

       “ 

       “ 

       “ 

       “ 

m 50 dorso 

m 50 farfalla 

m 50 rana 

m 50 s.l. 

staffetta 4x50 4 stili 

staffetta 6x50 stile libero 

femm. e masc. 

femm. e masc. 

femm. e masc. 

femm. e masc. 

femm. e masc. 

femm. e masc. 

ISCRIZIONI le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 8 febbraio tramite il 

sito www.campionatistudenteschi.it 

IMPORTANTE ogni istituto potrà iscrivere fino ad un massimo di 2 atleti per ogni 

specialità individuale maschile e femminile e massimo 2 staffette 

4x50 4 stili per ognuna delle categorie previste dal programma;  

SPORT DISABILI intendendo favorire la partecipazione anche degli atleti disabili, 

verranno istituite apposite categorie con relative premiazioni 

individuali; a tal proposito, si pregano i docenti interessati di 

prendere preventivamente contatto con l’ufficio affinché si possa 

provvedere alle opportune variazioni del programma di gara 

DOCUMENTI ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la presentazione del 

modello B scaricato dal sito www.sportescuola.gov.it  che, a firma del 

dirigente scolastico, certifichi la posizione di iscrizione, di frequenza, 

di identità, di possesso della certificazione medica dei partecipanti. 

SUL MOD. B SI POSSONO INSERIRE MASSIMO 2 RISERVE. Il 

giorno della gara verranno depennati i due nominativi degli 

atleti che non partecipano. 

IDONEITÀ l’organizzazione considera idonei tutti gli iscritti; si ricorda pertanto 

di procedere nel rispetto degli accertamenti medici previsti 

CLASSIFICHE  individuali  

 a squadre: si sommano i 4 migliori risultati ottenuti nelle diverse 

specialità e il miglior risultato della staffetta 4x50 mista. 

  

PREMIAZIONI i primi 3 classificati di ogni specialità 
 


