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        Ai Dirigenti  Scolastici 
                                                                                    Scuole di Istruzione Secondaria  

     di  1 e 2 Grado Interessati 
                                                                             della Campania  

 
 
 
 

Oggetto: Norme di partecipazione e calendario Fase Regionale di Vela, Campionati Studenteschi 

2017/2018 – Torre del Greco 23 aprile 2018. 

 
 In allegato si inviano le norme di partecipazione ed il calendario gara relativo alla Fase 

Regionale di Vela dei Campionati Studenteschi 2017/2018, promossa ed organizzata 

dall’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, d’intesa con il Comitato Regionale della FIV. 

       
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007853.06-04-2018

mailto:edfisica.campania@libero.it


                
USR CAMPANIA                               CR FIV Campania                 

 

 

                         LS/rb 
Raimondo Bottiglieri  - Ufficio III                                                          tel. 081.5576452-298            
E-mail : edfisica.campania@libero.it                                                    sito: www.edfisicacampania.it  

 

 

 
 

 

 

 

CAMPIONATI  STUDENTESCHI 2017/2018 
 

 
FASE REGIONALE 

VELA 
 

SCUOLE SECONDARIE   
I E II GRADO 

 

Giorno: 23 aprile 2018 
 

Sede: Circolo Nautico Torre del Greco 
Spiaggia del Fronte, 40 - Torre del Greco (NA) 

 

CATEGORIE:  
 

ALLIEVI/E nati/e 2001 – 2002 – 2003 (2004 anticipo scolastico) 
CADETTI/E   nati/e 2004 - 2005  
 

PROGRAMMA ORARIO E TECNICO   
 

 Ore   9.30 Riunione Giuria e Concorrenti; 

 Ore   9.45 Termine conferma iscrizioni; 

 Ore 10.15 Inizio gare 

  

Gli orari potranno subire variazioni, comunicate il giorno della gara alla riunione “Giuria e 
Concorrenti”, in relazione al numero dei partecipanti e/o condizioni climatiche.  
Le Rappresentative che dovessero presentarsi sul campo a gara già iniziata non saranno 
ammesse a partecipare. 
  
 

PARTECIPAZIONE:  
Partecipano, per tutte le categorie, le Istituzioni Scolastiche che hanno regolarmente effettuato 
l’adesione con partecipazione a tutte le gare della specifica disciplina sul portale 
www.sportescuola.gov.it entro i termini previsti dal progetto Tecnico dei Campionati 
Studenteschi 2017/2018. 

 Scuole Secondarie di I° grado 

Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica (alunni/e nati/e negli 

anni 2004 e 2005. Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte da un equipaggio di 

quattro atleti/e, con un timoniere e tre membri d’equipaggio. La categoria è unica e l’equipaggio 

può essere anche misto, sia come età sia come genere. Il timoniere delle rappresentative delle 

Scuole Secondarie di I° grado dovrà aver compiuto il 12° anno. 

Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente indossare il giubbotto di salvataggio 
 

 Scuole Secondarie di II° grado 

Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica, alunni/e nati/e negli 

anni 2001,2002,2003 (2004 in caso di anticipo scolastico). Le rappresentative di Istituto dovranno  
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essere composte da un equipaggio di quattro atleti/e, con un timoniere e tre membri 

d’equipaggio. La categoria è unica e l’equipaggio può essere anche misto. 

Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente indossare il giubbotto di salvataggio. 
 
IMBARCAZIONI UTILIZZATE 

Scuole Secondarie di I grado e Scuole Secondarie di II grado: 555 FIV o similari. 
 
ISCRIZIONI  

 Le iscrizioni, redatte sull’allegato modello, vanno presentate improrogabilmente entro le ore 
13,00 del giorno 20 aprile 2018, all’indirizzo mail edfisica.campania@gmail.com. 

 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 devono essere in possesso della copia del Modello di iscrizione 
e del Mod. B scaricabile dalla piattaforma dei Campionati Studenteschi; 

 Gli alunni atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICA  

Le modalità della Manifestazione saranno decise dal Comitato Organizzatore in base al numero 

delle scuole iscritte e delle condizioni meteo del tempo.  

Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente alle modalità di gara decise dal Comitato 

Organizzatore, sulla base delle normative della Federazione Italiana Vela. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. Se la parità persiste, prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più 

giovani. 

 
RINVIO 
Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento Tecnico e alla Scheda Tecnica e per quanto non in 
contrasto al Regolamento Tecnico FIV. 
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CAMPIONATI  STUDENTESCHI 
2017/2018 

 
FASE REGIONALE  DI  VELA 

  
Modello di iscrizione  -  Cadetti/e – Allievi/e 

(da inviare a edfisica.campania@gmail.com entro le ore 13.00 del 20 aprile) 
 

Prot. ______                               data____________ 
 

ISCRIZIONE  ATLETI  ALLA   
 

VELA 
                                         

SCUOLA/ISTITUTO___________________________________________________Tel. ____________ 

COMUNE_______________________________________PROVINCIA__________________________ 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE __________________________________ CELL._______________ 
                                                        

CATEGORIA:  _________________________________________________________________  
(Specificare la categoria) 

                                                                 

                                       COGNOME NOME                                   DATA DI NASCITA                   CLASSE 

1    

2    

3    

4    
L’Istituto ai sensi della L. 196/2003 – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti 
iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati personali per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, 
alla elaborazione e pubblicazione delle classifiche, alla compilazione dei moduli di iscrizione. 
Si attesta che gli Alunni/e elencati nel presente modello sono regolarmente iscritti e frequentanti questo Istituto ed in 
regola con le norme assicurative, sanitarie e dei regolamenti dei C.S. 2017/18 attualmente in vigore.  
 
TIMBRO DELLA SCUOLA                                               
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                               _______________________________ 

 
DA UTILIZZARE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI 

 ATLETA  ASSENTE SOSTITUITO DA DATA NASCITA 

1    

2    

3    

4    
L’Istituto ai sensi della L. 196/2003 – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti 
iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati personali per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, 
alla elaborazione e pubblicazione delle classifiche, alla compilazione dei moduli di iscrizione. 
Si attesta che gli Alunni/e elencati nel presente modello sono regolarmente iscritti e frequentanti questo Istituto ed in 
regola con le norme assicurative, sanitarie e dei regolamenti dei C.S. 2017/18 attualmente in vigore.  

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TIMBRO DELLA SCUOLA                                                                                                  

                                                                                                    _______________________________ 
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