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       Pesaro, 23.04.2013 
 

      Ai  Dirigenti Scolastici degli 
       Istituti Comprensivi 
       Scuole Paritarie 
       Istituti secondari di II° grado 
      Alla  F.I.N. regionale di Ancona 
      Alla  F.I.Cr. “A.Tura” di Pesaro 
      Al C.O.N.I. provinciale di Pesaro 
      Alla  società “Sport management”  
       di Pian del Bruscolo 
      All’ Assessore allo Sport del Comune di Tavullia 
      All’ Assessore allo Sport dell’Amministrazione 

 Provinciale di Pesaro e Urbino 
 

OGGETTO: Giochi Sportivi Studenteschi di Nuoto 
 
 Il Comitato provinciale della F.I.N. organizza, in collaborazione con questo Ufficio VII, la 
fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Nuoto per le Scuole secondarie di I° e II° grado 
a Pesaro, mercoledì 15 maggio 2013, nella piscina “Pian del Bruscolo” con ritrovo atleti alle ore 
08.30, riscaldamento in acqua alle 08.45 e inizio gare alle ore 09.30. 
 Sono ammessi a partecipare gli studenti nati negli anni 99-00-01-02 per le Scuole di I° grado 
e nati nel 96-97-98-99 per le Scuole di II° grado.  
  
 Studenti disabili: le gare per studenti disabili saranno disputate sia sui 25 metri che sui 50 
metri secondo le schede tecniche dei GSS. Alla fase regionale verranno ammessi solo gli atleti che 
nella fase provinciale gareggino sulla distanza di 50 metri. I Docenti sono invitati a concordare al 
loro arrivo le modalità di gara degli studenti disabili (distanza di gara, gara disabili come da schede 
o mista con gli altri atleti …) 
 

Programma gare: 
 ore 09.30 inizio gare col seguente ordine 
 mt. 50 dorso  F e M II° grado mt. 50 dorso  F e M I° grado 
 mt. 50 rana  F e M II° grado mt. 50 rana  F e M I° grado 
 mt. 50 delfino  F e M II° grado mt. 50 delfino  F e M I° grado 
 mt. 50 stile libero F e M II° grado mt. 50 stile libero F e M I° grado 
 mt. 25 tutti gli stili F e M disabili I° e II° grado 
 mt. 50 tutti gli stili F e M disabili I° e II° grado 
 staffetta 4 x 50 mista F e M II° grado 
 staffetta 4 x 50 s.l. F e M I° grado 
 staffetta 6 x 50 s.l. F e M II° grado 
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Composizione squadre: 
 I° grado; squadre di quattro atleti, uno per specialità. La staffetta è composta dagli stessi 
quattro atleti. 
 II° grado; sei atleti. Quattro partecipano alle gare sui quattro stili e alla staffetta mista. Tutti 
sei partecipano alla staffetta 6 x 50 stile libero. 
 Al fine di mantenere la manifestazione nei tempi previsti non sono previste iscrizioni di 
individualisti. 
 

Iscrizioni: 
 Dovranno essere fatte dalle Scuole sul sito Olimpya.it entro lunedì 13 maggio. Le iscrizioni 
degli atleti disabili vanno effettuate con le stesse modalità inserendo la lettera “D” prima del 
cognome (es. D   Rossi Roberto). Si consiglia di stampare il modello B/I dalla piattaforma 
ministeriale dei GSS in quanto la successiva fase regionale sarà prevista con questa modalità. Il 
modello B/I andrà consegnato alla segreteria organizzativa.  
 
Trasporti:  
 Compatibilmente con le possibilità organizzative verrà allestito un pullman da questo 
ufficio EFS. Le Scuole che non riusciranno a provvedere in proprio al trasporto dei propri 
studenti, dovranno fare richiesta, specificando il numero complessivo dei partecipanti, entro 
lunedì 06 maggio.   
  
Assistenza tecnica: 
 Si fa richiesta alla F.I.N. regionale di provvedere alla presenza di Giudici di gara. 
 Si fa richiesta alla F.I.Cr. di Pesaro di provvedere alla presenza di Cronometristi . 
 
 

Fase regionale:  
 La fase regionale è prevista per martedì 28 maggio. Saranno ammesse le prime due squadre 
ed un individualista per ogni categoria. 
 
       
       IL DIRIGENTE 
                 f.to Carla Sagretti 
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