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Prot. n. 503/C32b                                                                                     Ancona, 16 febbraio 2012  

Ai Dirigenti  
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado 
della Provincia di Ancona 

Al Comitato Provinciale FIN 
        Via Cameranense – Ancona 
                                                                                Al Comitato Provinciale CONI 

         Via Cameranense - Ancona 
        All’ Assessore allo Sport 
         Provincia di Ancona  

Alla Federazione Medici Sportivi 
         Via Cameranense – Ancona 

Al Comitato Provinciale 
         Federazione I. Cronometristi Ancona 
        All’ Assessore allo Sport 
         Comune di Senigallia 
        Ai Sindaci dei Comuni della Provincia 
         di Ancona 
                                          
 
 
OGGETTO:  Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012  
NUOTO - FASE PROVINCIALE   1° e  2°  grado -  Mercoledì 07 marzo 2012 - SENIGALLIA 

 
Si informano le SS. LL. che la fase provinciale di nuoto per gli alunni delle scuole medie di 1° e 2° 

grado, ivi compresi i portatori di handicap, è stata programmata per il  
 

07 marzo 2012   presso la Piscina Molinello  -  SENIGALLIA 
 
 secondo il seguente programma: 
• ore   8.30    riscaldamento di tutte le categorie 
• ore   9.00    50 dorso femmine - di tutte le categorie 

   50 dorso maschi - di tutte le categorie 
   50 rana femmine - di tutte le categorie 
   50 rana maschi - di tutte le categorie 
   50 farfalla femmine - di tutte le categorie 
   50 farfalla maschi - di tutte le categorie 
   50 Stile Libero femmine - di tutte le categorie 
   50 Stile Libero maschi - di tutte le categorie 
   Staffetta integrata  4 x 25 Stile Libero (composta da n. 2 alunni disabili  e da n. 2 alunni normodotati     
              frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. Le staffette possono essere miste maschi e femmine). 

     Staffette 4x50 S.L. 1° grado femmine 

     Staffette 4x50 S.L. 1° grado maschi 

     Staffette 4x50 S.L. 1° grado (2M+2F) 

   Staffette 4x50 quattro stili 2° grado Allieve Junior femmine 

   Staffette 4x50 quattro stili 2° grado Allievi Junior maschi 

   Staffette 6x50 S.L. 2° grado Allieve Junior femmine 

   Staffette 6x50 S.L. 2° grado Allievi Junior maschi 
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PROGRAMMA TECNICO 

Ammissioni 1° grado: CATEGORIA UNICA  
Le scuole possono presentare 1 squadra maschile ed 1 femminile formata da 4 persone per il 
programma tecnico (50 sl. - 50 d. - 50 f. - 50 r. +  staffetta 4 x 50 stile libero) + 1 individualista gara.   
 

Ammissioni 2° grado: ALLIEVI/E - JUNIORES  m/f  
Le scuole possono presentare 1 squadra maschile ed 1 femminile formata da 6 persone per il 
programma tecnico (50 sl. - 50 d. - 50 f. - 50 r. -  staffetta 4 x 50 quattro stili + staffetta 6 x 50 stile 
libero) + 1 individualista gara.  
 
 
 

 Si ricorda che 
• la classifica sarà stilata individualmente  
• la classifica degli istituti sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti di una 

stessa scuola compresa la staffetta (per il 2° grado entrambe le staffette concorreranno al punteggio 
di squadra). 

• Gli individualisti gara, preventivamente evidenziati, non porteranno punti alla propria scuola.  

Iscrizioni: tutte le iscrizioni e le variazioni si effettueranno unicamente sul sito web 

www.olimpya.it/port/iscrizioni. La “funzione/iscrizioni” rimarrà aperta fino al  02 marzo 2012 

anche per eventuali modifiche. Il giorno della gara sarà possibile sostituire unicamente il 

concorrente assente. Il modello di iscrizione avvenuta dovrà essere inviato via fax allo scrivente 

Ufficio al seguente numero 071 2295486 entro la suddetta data.  

All’atto dell’iscrizione si ricorda di prestare la massima attenzione all’inserimento dello studente nella 
categoria e controllare accuratamente l’esattezza della data di nascita.  
   
 Per il programma tecnico attenersi alle schede tecniche 2011/2012.  
 
 Per la migliore riuscita della manifestazione, si invitano gli Enti e i Comitati in indirizzo a provvedere 
per quanto di loro competenza. 
 

Si prega inoltre di provvedere per quanto di competenza 

• l’Assessorato allo Sport del Comune di Senigallia per la piscina “Molinello” 
• la FIN per l’aspetto tecnico (giudici e cronometristi) 
• il CONI Provinciale per le premiazioni 
• i Comuni per il trasporto dei propri studenti. 

         

 
 IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

 

Michelangela Ionna/Valeria Gobbi  
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