
  

 
 

 
                                     

       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

SCUOLE SECONDARIE  

DI I E II GRADO 

STATALI E PARITARIE 

CITTA’ METROPOLITANA TORINO  

 

 

 

 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi di NUOTO  a.s. 2019/2020  

Scuole Secondarie di I e II Grado 

     

 

 

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati 

Studenteschi di NUOTO.  

 Si invitano le SS.LL. a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Sportivi 

Scolastici ed ai Docenti di Scienze Motorie che svolgono le attività di avviamento alla 

pratica sportiva o che operano sul sostegno. 

La partecipazione implica che l’attività sia inserita nel P.T.O.F e che la scuola abbia 

idonea copertura assicurativa per i propri studenti.  

 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  
 

 

    Il Referente Territoriale di E.F.S.                        Il Dirigente 

                          

        Renzo Suppo                                                   Stefano Suraniti     

 
                           firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex  art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

           

                                                                                                         
 

 

RIF. Renzo Suppo  Ed. Fisica e Sportiva 
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it 
Luana Vannoni 011 5163658  
Cristina Ughetto 0115163607 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio   Educazione Fisica e Sportiva  

 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI DI NUOTO 2019/20 
 

NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE COMUNI 
 

 
Non ci sono esclusioni per i tesserati F.I.N.  

 

Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento 

d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di 

foto e vidimato dal D.S. Il modello è allegato alla presente nota. 
 

Documentazione:   il docente accompagnatore presenterà alla segreteria gare copia 

del modello B generato e  stampato dal portale www.campionatistudenteschi.it con i 

nominativi dei partecipanti. Tale documento dovrà essere debitamente firmato dal 

D.S.    
 

Assistenza Sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del CERTIFICATO PER     

L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (vedi nota MIUR prot.n. 5174 del 

21/11/2019). 
 

Accompagnamento studenti: Si ricorda che le squadre dovranno essere 

accompagnate esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come 

previsto dal Progetto Tecnico trasmesso con nota MIUR prot.n. 5174 del 21/11/2019. 

L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla 

manifestazione.          
 

Punteggi e classifiche: A ciascun atleta (e alle staffette) verrà attribuito il punteggio 

corrispondente alla classifica individuale della specialità come segue: 1 punto alla/al 

1°, 2 alla/al 2°, 3 alla/al 3°, fino all’ultima/o regolarmente classificata/o. Alle/ai 

ritirate/i e alle/agli eventuali squalificate/i si assegnano tanti punti quante/i sono le/gli 

atlete/i regolarmente classificate/i più uno. Per la classifica a squadra verranno 

sommati i punteggi ottenuti dalle/dai quattro atlete/i di specialità e i punteggi delle 

staffette; vincerà la rappresentativa che avrà totalizzato il minor punteggio. In caso di 

parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. Nel caso la parità dovesse persistere prevarrà la rappresentativa che 

avrà ottenuto il miglior piazzamento nella staffetta.  

 

Norme generali: Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al 

Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.N.. 

 

http://www.campionatistudenteschi.it/


 GARE INDIVIDUALI 
FINALE PROVINCIALE 1° GRADO CATEGORIA UNICA F/M 

 

 

Categoria unica Anni di nascita 
 

Maschile  
 

2006–2007-2008 
(2009) se in anticipo scolastico 

Femminile  2006–2007-2008 
(2009) se in anticipo scolastico 

 

 

 Gare in programma:  

1. 50 m. DORSO    F/M                           

2. 50 m. RANA    F/M 

3. 50 m. FARFALLA    F/M 

4. 50 m. STILE LIBERO   F/M 

5. Staffetta 4 x 50 m. STILE LIBERO F/M 

 

 

 Luogo di gara:     Piscina Comunale “COLLETTA”, Via Ragazzoni 5/7 – Torino 

 

 Giorno:                 16  marzo  2020 

 

 Orario gare:         Ritrovo:  ore 8.30           Inizio gare:  ore 9.15 circa 

     Si raccomanda la puntualità per non protrarre le gare oltre le ore 13.00 

 

 Partecipazione:  

ogni scuola può iscrivere da un minimo di 1 ad un massimo di 3 allievi  per 

ogni specialità (per ragioni organizzative si prega di non iscriverne di 

più). Ogni atleta iscritto può partecipare ad una sola gara individuale + 

la staffetta. Gli atleti che compongono la  staffetta devono aver preso parte 

alle gare individuali.  

 

 Iscrizioni:  

ogni scuola dovrà iscriversi entro e non oltre il giorno  10/03/2020  

sul portale https://www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni_online 

 

NB. La manifestazione avrà la seguente denominazione: 

FINALE PROVINCIALE CS NUOTO SCUOLE I GRADO 

 

 Sostituzioni: qualora si ritenessero necessarie una o più sostituzioni tra gli 

allievi precedentemente iscritti vi è l’obbligo di presentare, in sede di finale 

provinciale, l’allegato modulo di sostituzione debitamente firmato e compilato. 

 

 



GARE INDIVIDUALI 
FINALE PROVINCIALE 2° GRADO CAT. ALLIEVI/E 

 
  

Gare in programma:  

 50 m. DORSO             F/M 

 50 m. RANA               F/M 

 50 m. FARFALLA          F/M 

 50 m. Stile LIBERO         F/M 

 Staffetta 4 x 50 m. quattro stili    F/M 

 Staffetta 6 x 50 m. Stile Libero    F/M  

 

 Data di gara:    2 marzo 2020  

    

 Luogo di gara: Piscina Comunale “COLLETTA”, Via Ragazzoni 5/7 – Torino 

 

 Orario gare:     Ritrovo ore 8.30.         Inizio gare: ore 9.15 circa.  

      Si raccomanda la  puntualità per poter concludere le gare entro le ore 13.00 

       

      Potranno rendersi necessari ingressi al piano vasca scaglionati per specialità. 

 

 Partecipazione: ogni scuola può iscrivere da un minimo di 1 ad un massimo di 

2 allievi  per ogni specialità (per ragioni organizzative si prega di non 

iscriverne di più). Ogni atleta iscritto può partecipare ad una sola gara 

individuale + le staffette. Gli atleti che compongono le  staffette devono aver 

preso parte alle gare individuali.    

 

 Iscrizioni:  

ogni scuola dovrà iscriversi entro e non oltre il giorno  26/02/2020  

sul portale https://www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni_online 

 

NB. La manifestazione avrà la seguente denominazione: 

FINALE PROVINCIALE CS NUOTO SCUOLE II GRADO 

                     

 Sostituzioni: qualora si ritenessero necessarie una o più sostituzioni tra gli allievi 

precedentemente iscritti vi è l’obbligo di presentare, in sede di finale provinciale, 

l’allegato modulo di sostituzione debitamente firmato e compilato. 

 

 Punteggi: si assegnerà un punto al primo classificato, due punti al secondo, tre al 

terzo e così via fino all'ultimo concorrente in classifica.   Ai ritirati, ai non partiti e 

agli squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più 

uno. 

                 

 Classifiche: verrà stilata una classifica per rappresentative d’istituto sommando il 

miglior piazzamento in ogni gara (4 prove individuali più le 2 staffette).  La scuola 

vincente sarà quella che avrà il minor punteggio. 

 
 



CAMPIONATI STUDENTESCHI DI NUOTO a. s. 2019/20 
 

MODULO DI SOSTITUZIONE 
 

 

 

LA SCUOLA ____________________________ con sede a ____________________ 

 

 

Via ______________________Tel. __________e-mail _______________________ 

 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

 

 

Si dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il 

certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. 

 

 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

__________________________                              __________________________ 

 

Tel.     _________________________ 

 

Firma  _________________________ 

 

Cat. 
Cognome e nome 

atleta che gareggerà 

Data di 

nascita 

Cognome e nome 

atleta sostituito 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



MODELLO DI CERTIFICAZIONE  
 PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO  

DI IDENTITÀ PERSONALE 
 
 
 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________ 

 

 

dell’Istituto ___________________________________________________ 

 

 

dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa 

scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a : 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

nato /a il _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  _____/_____/_____                       Firma del Dirigente scolastico 

 

                 ________________________  

 

 

 

NOTE: 

 

 La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le 

manifestazioni  sportive dei Campionati Studenteschi.     

 La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della 

scuola. 

 La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e   

     frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa. 

 
 

FOTO 

(obbligatoria) 

Timbro della scuola 
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