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Campionati Studenteschi 2013-14
manifestazione Regionale di VELA
Scuole di Istruzione secondarie di I e II grado
Comacchio, lago delle Nazioni, (Fe)
10 Maggio 2014

La Commissione Organizzatrice Regionale (C.O.R.) dei CSS 2014 e il Nucleo Tecnico Territoriale di
Ferrara organizzano, su designazione della C.O.R. , in collaborazione con il Comitato Regionale C.O.N.I., il
Delegato C.O.N.I,. e la collaborazione tecnica della F.I.V. (Comitato XI Zona E.Romagna), la Manifestazione
Regionale dei Campionati Sportivi Studenteschi di VELA presso il Club Village & Hotel Spiaggia Romea Lago
delle Nazioni via Oasi,2 – 44020 Lido delle Nazioni Comacchio i(tel. 0533 355366 fax 0533 355113
info@spiaggiaromea.it – www.spiaggiaromea.it) con il seguente programma :
10 Maggio - ore 10:00 Ritrovo Rappresentative – Riunione Tecnica
Possono partecipare tutte le scuole che hanno:


Istituito il Centro Sportivo Scolastico



Completato l’iter previsto sul portale www.camiponatistudenteschi.it utilizzando la funzione “ tutte le
gare” per l’ iscrizione alle manifestazioni scolastiche.
PROGRAMMA TECNICO

La Manifestazione regionale è valevole come qualificazione alla fase nazionale ed anche come fase
provinciale.
LA MANIFESTAZIONE PREVEDE:
A)
Scuole Secondarie di I grado
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica (alunni/e nati/e negli anni 2000,
2001, 2002) in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche;
B)
Scuole Secondarie di II
Campionato con equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria unica (alunni/e nati/e negli anni dal 1995
al 2000) anche misto (maschi e femmine) in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche.
RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO
Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte da uno solo equipaggio per le Scuole Secondarie di II
grado e al massimo di due equipaggi per le Scuole Secondarie di I grado, composti di quattro allievi/e, con un
timoniere e tre membri d’equipaggio (è possibile una riserva non obbligatoria). Il timoniere delle
rappresentative delle Scuole Secondarie di I° grado dovrà aver compiuto il 12° anno.
Nell’equipaggio possono essere presenti al massimo due componenti tesserati FIV agonistici, intendendo
agonistici:

a)
b)
c)

d)

Tutti i 167 atleti ammessi alla prima selezione nazionale optimist
Gli atleti tesserati presso le associazioni di classe della classi olimpiche 2016
I timonieri inseriti nelle ranking list delle classi laser standard, radial e 4.7 (consultabili sul sito
assolaser.org http://93.62.130.178/c00223772/ranking/Ranking/index.php) e nei primi 60 posti della
ranking list della classe 420 (http://www.420.it/) ed i prodieri della classe 420 che abbiano
partecipato ad almeno due delle regate nazionali della corrente stagione. I risultati sono facilmente
consultabili sul sito. Per i laser 4.7 vanno presi in considerazione gli atleti con più di 800 punti.
Tutti gli atleti di altre classi (comprese le tavole a vela) per le quali sia prevista dalla Normativa
federale la visita medica agonistica.

IMBARCAZIONI UTILIZZATE
Scuole Secondarie di I grado

Scuole Secondarie di II grado

Tridente 16’

Tridente 16’

REGOLE
Per quanto non previsto si rimanda ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela. Sarà utilizzato un
“Regolamento di Regata semplificato”; le “Introductory Racing Rules” dell’ISAF.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Il formato della Manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore a seconda del numero delle scuole
iscritte e delle previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un massimo di quattro prove nella
stessa giornata e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua per più di 4 ore consecutive.
Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto, 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
persiste una parità prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più giovani
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, redatte sull’apposito modello allegato ,dovranno pervenire allo scrivente Ufficio, esclusivamente
dai N.T.T.,( uffici scolastici territoriali) agli indirizzi:
mariagrazia.marangoni@istruzione.it
vivianirubis@libero.it
entro e non oltre il 30/04/2014 esclusivamente via e-mail
Documenti
Ogni docente accompagnatore dovrà essere in possesso del modulo relativo alla posizione dei partecipanti
all’incontro (all. BI.
I partecipanti dovranno essere in possesso di valido documento di identità – da esibire su richiesta della
segreteria gare – e del libretto sanitario dello sportivo o del certificato di idoneità alla pratica non agonistica di
attività sportive (D.M 28/2/83 e D.P.R. 272/00 ) ed in regola con le norme assicurative vigenti.
Accompagnatori
L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di ed. fisica dell’Istituto Scolastico e in
nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. Le squadre partecipanti
dovranno, quindi, essere accompagnate da docenti di educazione fisica della scuola di appartenenza. Nel caso
di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà individuare, quale
accompagnatore, un docente di altra materia.
Viaggio
Le modalità di viaggio saranno stabilite da N.T.T. cui spettano gli oneri finanziari ed organizzativi della
trasferta.

Premiazioni
A cura del C.R.E.R. C.O.N.I.
Commissione Disciplinare Sportiva
Maria Grazia Marangoni (Coordinato Ed. Fisica) Presidente
Luigi Trotta (Rappresentante C.R.E.R. C.O.N.I.)
Viviani Rubis (Rappresentante F.I.V.-Federazione Italiana Vela)
e un Rappresentante scuola

Raccomandazioni e consigli
A tutti i partecipanti e ai docenti accompagnatori in particolare si raccomanda
 Evitare di lasciare soldi ed oggetti di valore negli spogliatoi, al riguardo l’organizzazione declina ogni
responsabilità
 Vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le strutture e gli ambienti messi a disposizione
Si ringrazia per la collaborazione e la consueta e qualificata disponibilità il Comitato di Zona XI (E.Romagna) della
Federazione Italiana Vela e il Club Village & Hotel Spiaggia Romea Lago delle Nazioni per l’ospitalità riservataci.
Il Dirigente
f.to Dott. Antimo Ponticiello

