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Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Coazze 18, 10138 Torino;
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Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. del Piemonte
Al Presidente Comitato Regionale CIP del Piemonte
Al Presidente Comitato Regionale FIC del Piemonte
AI Dirigenti Ambiti Territoriali del Piemonte
AI Referenti Territoriali di EFS del Piemonte
Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche ammesse
Loro Sedi

OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-2019
Fase Regionale di Canottaggio Scuole Sec. di 1°e 2° grado
TORINO

02.05.2019

In applicazione di quanto deliberato dall'O.R.S.S del Piemonte, in collaborazione con la
F.I.C. Piemonte con Il C.O.N.I. Comitato Regionale del Piemonte e con l'Organismo
Provinciale per la Provincia di Torino si trasmettono in allegato le norme tecniche e le
modalità organizzative della manifestazione in oggetto.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

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

RIF. Renzo Suppo Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Pier Luigi Marcolin 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

Campionati Studenteschi Canottaggio
Fase Regionale Piemonte
Anno scolastico 2018/2019
Torino – 02.05.2019
NORME TECNICHE E ORGANIZZATIVE
ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR
prot.n. 4897 del 05/10/17. La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di
educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non docente o estraneo
alla scuola L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla
manifestazione
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività
sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati
Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot.n. 4897 del 05/10/17.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi
muniti del
modello B/I, debitamente compilato e firmato dal D.S. Il modello lo si produrrà
attraverso il portale www.sportescuola.gov.it - cliccando sul link STAMPA MODELLO
B.( Step n. 6)
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. Tale modello è allegato alla presente nota.
INDICAZIONI GENERALI
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto composte da equipaggi di quattro
persone più il timoniere. Gli Atleti potranno essere iscritti ad una sola regata ad esclusione del
timoniere.
A) Scuole Secondarie di I° grado
Disputeranno serie di batterie eliminatorie e finali su imbarcazioni tipo GIG Quattro di Coppia
con timoniere. Categorie:
 RAGAZZI/RAGAZZE (alunni/e nati/e negli anni 2007- 2008*) in rappresentanza delle
Istituzioni Scolastiche.
 CADETTI/CADETTE (alunni/e nati/e negli anni 2005- 2006) in rappresentanza delle
Istituzioni Scolastiche.
*in caso di anticipo scolastico
B) Scuole Secondarie di II° Grado
Disputeranno serie di batterie eliminatorie e finali su imbarcazioni tipo GIG Quattro di Punta
con timoniere. Categorie:



Allievi/Allieve (alunni/e
nati/e
negli anni 2002-2003-2004-2005*)
in
rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche
Juniores (alunni/e nati/e negli anni 2000-2001) in rappresentanza delle Istituzioni
Scolastiche
*in caso di anticipo scolastico

CAPACITA’ E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è libera
equipaggi.

ed ogni Istituto scolastico

può

iscrivere un

numero illimitato di

Premessa la libera partecipazione degli equipaggi alla fase regionale, si evidenzia che avranno
accesso alla fase nazionale esclusivamente gli equipaggi composti di soli Cadetti/e, siano essi
atleti agonisti o promozionali.

ALUNNI CON DISABILITÀ
Sono ammesse altresì imbarcazioni con alunni con disabilità, in qualsiasi categoria
sopracitata di coppia o di punta, in cui l’equipaggio è composto da:
1 alunno con disabilità + 3 alunni normodotati senza distinzione di sesso e 1
timoniere normodotato con comprovata esperienza.
Essi dovranno essere iscritti con la specifica
APPARTENENZA>> + << P-R>> (PARA-ROWING)

:

<<CATEGORIA

DI

Barca - GIG Quattro di coppia con timoniere: Maschile, Femminile o Mista metri 500 metri
Nell’arco della giornata i tre studenti partner dell’equipaggio PARAROWING potranno
partecipare soltanto nella suddetta categoria (1 batteria + 1 finale) e non ad altre
competizioni. Resta valida l’esclusione del timoniere.
DATA, IMPIANTI E ATTREZZATURE
La manifestazione si svolgerà il giorno 2 MAGGIO 2019 sullo specchio d’acqua antistante la
SOCIETÀ CANOTTIERI ARMIDA, viale Virgilio 45, Torino (tratto fluviale compreso dal ponte Isabella
alla Società di canottaggio Armida, 1000 m). RITROVO : H. 8.15 presso la SOCIETÀ CANOTTIERI
ARMIDA
Le imbarcazioni utilizzate 4GIGX+ e 4GIG+ complete di remi e delle previste dotazioni saranno
fornite dalla Federazione Italiana Canottaggio tramite il Comitato di organizzazione
tecnica FIC Piemonte responsabili Grilli Francesca 3284376248 e Saitta Davide 3473588516
email: scuola@canottaggiopiemonte.com
E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI IMBARCAZIONE PROPRIA.
Il campo di regata sarà predisposto dal Comitato Organizzatore secondo i criteri FIC e verrà
tracciato in linea retta su corsie della lunghezza di 500 metri.
Il grafico del percorso con tutti i rilievi sarà affisso presso la zona attrezzata del deposito
imbarcazioni e nei pressi dei pontili di imbarco.
DIVISA
Dovrà tassativamente essere uniforme per tutto l’equipaggio.
NORME E REGOLE
Il timoniere può essere di sesso diverso rispetto agli altri componenti dell’equipaggio. Il peso
al timone, comprensivo di una zavorra massima di 10 Kg, non può essere inferiore a Kg. 50
per le categorie Allievi Kg. 45 per le categorie Cadetti. Saranno disputate batterie e finali.
Per tutto quanto non contemplato si rimanda al Codice delle Regate della Federazione
Italiana Canottaggio.

PREMI E CLASSIFICHE
Le finali delle singole categorie saranno disputate a n° 4 imbarcazioni alle quali si accede
mediante batterie eliminatorie.
PROGRAMMA
02 maggio 2019: Società Canottieri Armida ,Viale Virgilio 45, 10126 Torino
ore 8.15 Ritrovo ; H. 9.00 inizio batterie eliminatorie a seguire Finali
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 APRILE 2019
seguenti indirizzi tramite i modelli allegati:

via e-mail ai

 scuola@canottaggiopiemonte.com ;
 remareascuola@canottaggio.org
 cspiemonte@gmail.com
Informazioni



Referenti Organizzativi per la Federazione Italiana Canottaggio:
Grilli Francesca e Saitta Davide: tel. 3284376248- 3473588516

Una copia dell’iscrizione ed il previsto modello B/I, su carta intestata dell’Istituto
Scolastico, deve essere consegnata all’Accreditamento corredata dagli elenchi nominativi
dei partecipanti e da attestazione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sulla sussistenza di
idonea copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento di tale attività.
Per consentire la gestione delle regate da parte del Sistema Informatico Federale gli
Istituti scolastici, assistiti dalla Società Tutor, devono contemporaneamente
effettuare le iscrizioni all’indirizzo web http://cs.canottaggio.net
SOSTITUZIONI/ RITIRI EQUIPAGGI ED ATLETI – VARIAZIONI
Eventuali ritiri di equipaggi o variazioni potranno essere effettuate: presso la Segreteria Gare
nella zona attrezzata del campo di gara usando il modulo variazioni iscrizioni disponibile
presso la Segreteria medesima. Per le Scuole che non presentino variazioni entro i termini
sopra esposti s’intendono confermate le iscrizioni effettuate precedentemente.

M. I. U. R.

C.I.P.

C.O.N.I.

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 _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)

Timbro della scuola

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.

