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        Ai Dirigenti  Scolastici 
                                                                                    Scuole di Istruzione Secondaria  

     di  1 e 2 Grado Interessati 
                                                                             della Campania  

 
 
 
 

Oggetto: Norme di partecipazione e calendario Fase Regionale di Canottaggio, Campionati 

Studenteschi gara promozionale 2018/2019 – Lago Patria 14 maggio 2019. 

 
 In allegato si inviano le norme di partecipazione ed il calendario gara relativo alla Fase 

Regionale di Canottaggio dei Campionati Studenteschi 2018/2019, promossa ed organizzata 

dall’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, d’intesa con il Comitato Regionale della FIC. 

       
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019 

CANOTTAGGIO 

FASE REGIONALE 

SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO 
 

14 MAGGIO – ore 9.30 

Lago Patria 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

 Partecipano alla Finale Regionale di Canottaggio, le Istituzioni scolastiche che hanno aderito ai 
Campionati Studenteschi 2018/2019 effettuando la relativa adesione sul portale 
www.sportescuola.gov.it specificando di voler partecipare a “tutte le gare”; 

 Le scuole aderenti al Canottaggio possono partecipare alla Fase Regionale con 1 squadra per 
categoria e Sesso:
Cadetti/e  nati/e  2005 - 2006   
Allievi/e:   nati/e  2002 - 2003 – 2004 (2005 anticipo scolastico) 
Juniores M/F: nati/e  2000 – 2001  

 Ogni Rappresentativa di Istituto, maschile o femminile, è composta da 4 alunni/e più un 
timoniere (di libera composizione maschio o femmina);

 La gara, per tutte le categorie, si terrà sulla distanza di metri 500 con imbarcazione GIG 
Quattro di coppia e con timoniere; 

 In occasione delle gare, le rappresentative scolastiche presenteranno, in originale e triplice 
copia, al Commissario di Campo, il MODELLO B, reperibile dalla piattaforma 
www.sportescuola.gov.it debitamente compilato ed inviarlo entro le ore 11.00 del 13 maggio 
all’indirizzo mail edfisica.campania@gmail.com 

 Gli studenti-atleti e i docenti accompagnatori, a richiesta dei giudici di gara o del Commissario di 
Campo dovranno esibire un documento legale di identità;  

 Le rappresentative scolastiche , raggiungeranno la sede della manifestazione in forma 
autonoma; 

 Squadre prive dei predetti documenti, o incomplete non saranno ammesse a disputare le gara; 
 
Programma Orario 
 

- ore 9.30 riunione Giuria e Concorrenti 
- ore 9.45 conferma iscrizioni; 
- ore 10.15 inizio gare 

 

Punteggi e classifiche  
 

Sono previste distinte classifiche maschili e femminili, per categoria. 
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