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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Istruzione Secondaria
di 1 e 2 Grado interessati
della Campania
Al Presidente CR FICK Campania

Oggetto: Norme e calendari per la Fase Regionale di Canoa dei Campionati Studenteschi
2016/2017.

In allegato si inviano le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alla Finale
Regionale di Canoa dei Campionati Studenteschi 2016/2017, indetti ed organizzati dall’Organismo
Regionale dello Sport a Scuola della Campania, con la collaborazione tecnica del Comitato Regionale
Campano della Federazione Italiana Canoa Kayak.
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016/2017
FASE REGIONALE DI CANOA KAYAK
SCUOLE SECONDARIE 1 E 2 GRADO MASCHILI E FEMMINILI

25 MAGGIO 2017 - Ore 9.15
Circolo Ilva Bagnoli - Napoli


Accedono alla Fase Regionale di canoa le rappresentative scolastiche delle Istituzione scolastiche che
hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2016/2017 per tale disciplina e che confermano l’iscrizione
con una squadra completa per categoria e sesso



per le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla categoria
Cadetti/e nati/e 2003 – 2004;



le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria Allievi/e
nati negli anni 2000 – 2001 - 2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico);



Ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in triplice copia,
prodotta
esclusivamente
sul
modello
B/1
scaricabile
dalla
Piattaforma
online
www.campionatistudenteschi.it.

ORARI DI GARA
 Ore 9.00
 Ore 9.20
 Ore 9.45

Riunione Giuria e Concorrenti;
Termine conferma iscrizioni;
Inizio gare

N. B.:
Gli orari nel dettaglio saranno comunicati alla riunione Giuria e concorrenti il giorno della gara, in base al
numero dei partecipanti.
Le Rappresentative che dovessero presentarsi a gara già iniziata non saranno ammesse a partecipare.
PARTECIPAZIONE
Partecipano alla Fase Regionale di Canoa Kajak tutte le rappresentative scolastiche delle Istituzioni
scolastiche che hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2016/2017 per tale disciplina e che
confermeranno l’iscrizione, con una squadra completa per ogni categoria e/o sesso.
COMPOSIZIONE SQUADRA:
Per ogni categoria e sesso la/e squadra/e devono essere composte da 4 alunni/e.
Squadre incomplete non saranno ammesse alla gara.
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PROGRAMMA TECNICO
Cadette/i
Allieve/i

Staffetta 4x100 metri
Prova individuale in linea 100mt.
Staffetta 4x150 metri
Prova individuale in linea 150mt.

 Per confermare le iscrizioni, vanno inviati i modelli B generati dalla piattaforma
www.campionatistudenteschi.it , improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 22 maggio 2017,
all’indirizzo di posta elettronica edfisica.campania@libero.it .
 Iscrizioni prodotte su modelli difformi o non completi in ogni loro parte, non saranno prese in
considerazione.
 Non sono consentite iscrizioni sul campo.
DOCUMENTI




Le rappresentative scolastiche all’atto della conferma delle iscrizioni, devono essere in possesso della
copia del Modello B generato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it , timbrato e firmato
dal Dirigente Scolastico;
Gli alunni-atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento;
Per gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, il modulo di certificazione è scaricabile
dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, alla sez. MODELLI.

RINVIO
Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per quanto non in
contrasto, al Regolamento Tecnico FICK.

