Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 9197

Venezia, 2 maggio 2016

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione fisica e
sportiva del Veneto
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto
Ai Delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto
Al Presidente Comitato Regionale F.I.C
Al Segretario Regionale F.I.C.

Oggetto: Fase Promozionale Regionale di CANOTTAGGIO

dei “Campionati Studenteschi" A.S. 2015/2016 per
la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado – Lido di Venezia - Giovedì 12 maggio 2016.

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale dei C.S. del Veneto, l’Ufficio Scolastico
Territoriale I di Mestre - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva -con la collaborazione del Comitato
Regionale F.I.C. Veneto, me il Circolo Canottieri Diadora organizzano la:
Fase Regionale Promozionale di Canottaggio
Istituzioni scolastiche secondarie di I e di II grado
Anno scolastico 2015/2016
Lido di Venezia – 12 maggio 2016

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/e (alunni nati nel 2004 e 2005*)

•

Cadetti/Cadette esordienti e non esordienti (alunni/e nati/e negli anni 2002-2003- in
rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche.

*nei casi di studenti in anticipo scolastico
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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 esordienti e non esordienti (alunni/e nati/e negli anni 1999-2000-20012002*) in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche

•

Juniores maschile e femminile esordienti non esordienti (alunni/e nati/e negli anni
1997-1998)

*Nei casi di studenti in anticipo scolastico

PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Fase Regionale è libera ed ogni Istituto scolastico può iscrivere un numero illimitato
di equipaggi.
Nella categorie Ragazzi-Cadetti- Allievi e Juniores Esordienti, che saranno le uniche ad
accedere alla fase nazionale, rientrano i soli Atleti tesserati “promozionali giovanili” o coloro
che, nella stagione sportiva 2016 risultino essere “tesserati agonisti” FIC per la prima volta.
Nella categoria Esordienti, come previsto dalle Schede Tecniche, sono ammessi coloro, che non hanno
mai partecipato a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Canottaggio.
Nessuna limitazione per le altre Categorie.

IMPIANTI E ATTREZZATURE
La manifestazione si svolgerà sullo specchio d’acqua antistante il Circolo Canottieri Diadora, in via Sandro
Gallo, 136/b – Lido di Venezia.
Le imbarcazioni utilizzate 4GIGX+ e 4GIG+ complete di remi e delle previste dotazioni saranno fornite
dalla Federazione Italiana Canottaggio tramite il Circolo Canottieri Diadora, responsabile Francesca
Brotto.
Referente organizzativo Comitato Regionale Veneto Federazione Italiana Canottaggio: M.d.S. Giovanni
Parnigotto, indirizzo mail ficveneto@virgilio.it , cellulare 338 8538639.
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 1.000 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
Per il timoniere non c’è limitazione di categoria e 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, Juniores ed Esordienti 2° grado e Kg. 45 per le altre
categorie.
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. 6 imbarcazioni alle quali si accede mediante
batterie eliminatorie.
Non saranno assegnati medaglie in quanto le regate sono selettive per l’ammissione alla Fase
Nazionale alla quale accederà l’ equipaggio primo classificato delle sole categorie Ragazzi/e
esordienti -Cadetti/e esordienti, Allievi/e esordienti e Juniores esordienti.
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PROGRAMMA
Giovedì 12 maggio 2016:
ore 10.00 Inizio Finali
ore 12.00 Partenza delle rappresentative
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 5 maggio via e-mail ai seguenti indirizzi
tramite i modelli allegati:
Referente Organizzativo per la Federazione Italiana Canottaggio:
Giovanni Parnigotto mail ficveneto@virgilio.it

tel. 338 8538639

Referente Organizzativo M.I.U.R Ufficio Scolastico Regionale per la (Regione)
Prof.ssa Elisabetta Scarpa mail scarpa.edfisica@istruzionevenezia.it tel. 346 0674714
Le iscrizioni andranno inviate a entrambi gli indirizzi e-mail sopra indicati.
DICHIARAZIONE “Modello B “
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la DICHIARAZIONE DELLA
SCUOLA attestante che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2015-2016 e sono in
possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai sensi del D.M.
24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013. Le
relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano iscritti nella disciplina Canottaggio
nel portale www.campionatistudenteschi.it ;
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di
canottaggio;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento
dei dati sensibili.
IN MANCANZA DEL MODELLO B (allegato), OPPURE IN PRESENZA DEL MEDESIMO MA
INCOMPLETO, TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
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
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi
o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di
appartenenza.
Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti,
docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da
responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito
alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili
sui siti web dei Comitati regionali del CONI.
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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 fino alle ore 9.00 di giovedì 12
maggio 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.
DOCUMENTO DI IDENTITÁ
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'alunno, completa di vidimazione e firma del
Capo d'Istituto).
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori, pena
l'esclusione dalle gare.
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI
Gli equipaggi partecipanti dovranno essere accompagnati dai Docenti di Educazione Fisica della Scuola di
appartenenza
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico messo a disposizione dal Circolo
Canottieri Diadora
RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Progetto Tecnico e alle Schede
Tecniche dei CS. 2015/16 ed ai vigenti Regolamenti F.I.C.

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Il respons. proc./referente
(FS/RDT)

Allegati:
1. Mod. B
2. Informativa sulla privacy
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