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Allegato prot. nr. 3970 del 28/04/2022  
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021/2022 
manifestazione fase Regionale di VELA 

Scuole di Istruzione Secondarie di I e II grado 
Comacchio, lago delle Nazioni, (Fe) 

21 maggio 2022 
 

                   L’Organismo Regionale e l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Ferrara per i  C.S. a.s. 
2021/22, indicono, in collaborazione con il Comitato Regionale Sport e Salute, il Delegato provinciale Sport e 
Salute e l’organizzazione tecnica della F.I.V. (Comitato XI Zona E. Romagna),  la fase 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 (FE) (tel. 0533 355366 fax 0533 355113 info@spiaggiaromea.it – 
www.spiaggiaromea.it) con il seguente programma : 

 
21 Maggio 2022   

ore 10,00  Ritrovo  Rappresentative – Riunione Tecnica 
 
Ammissioni e documenti  
 

• Sono previste le seguenti categorie: 

• Cadette/i: categoria unica sperimentale: nate/i negli anni 2008-2009-2010 (2011 nei casi di alunni/e 
in anticipo scolastico).  

• Allieve/i: nate/i negli anni 2005-2006-2007 (2008 nei casi di alunni/e in anticipo scolastico).  

• L’equipaggio è composto da 4 membri (può essere misto) con 1 timoniere e 3 membri d’equipaggio. 
E’ consentita la partecipazione di 2 equipaggi per Istituto. 

• I partecipanti dovranno essere iscritti e frequentanti  Istituti che abbiano aderito all’ attività di VELA  
nell’ ambito dei C.S. a.s. 2021/22 e che sono stati adeguatamente preparati. 

• Le/gli alunne/i , inoltre, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, sanitarie e 
quant’ altro previsto dal progetto tecnico dei C.S. 2021/22  

 
PROGRAMMA TECNICO 

LA MANIFESTAZIONE PREVEDE : 

A) Scuole Secondarie di I grado  
Equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria Unica in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche .  
Il timoniere deve aver compiuto il 12° anno. 
B)  Scuole Secondarie di II grado   
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Equipaggio imbarcato su barca collettiva categoria Allieve/i in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche. 

 

IMBARCAZIONI UTILIZZATE  

 

Scuole Secondarie di I grado 
Tridente 16’ 

Scuole Secondarie di II grado 
Tridente 16’ 

 

 
 
Programma tecnico  
Per quanto non contemplato nella presente si rimanda ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela.  
Punteggi e classifiche  
Il formato della Manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore a seconda del numero degli equipaggi 
presenti  e delle previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un massimo di tre prove nella stessa 
giornata e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua per più di 4 ore consecutive. 
La manifestazione sarà valida anche con una sola prova disputata regolarmente. 
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 modulo allegato al dispositivo, accompagnata dal modulo Eventi 
(scaricabile dal Portale www.campionatistudenteschi.it ), devono essere protocollate e firmate 
digitalmente e trasmesse  agli Uffici di Educazione Fisica Territoriali di competenza  entro e non oltre lunedì 
9 maggio 2022. 
Sarà cura di ogni singolo Ufficio trasmettere l’iscrizione al seguente indirizzo: coordedfisica.fe@istruzione.it 
 
Documenti 
Ogni docente accompagnatore dovrà essere in possesso al momento della gara di una copia del Modulo  
Eventi. 
I partecipanti dovranno essere in possesso di valido documento di identità – da esibire su richiesta della 
segreteria gare, ed in regola con le norme sanitarie ed assicurative vigenti. 
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Accompagnatori 
L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di ed. fisica dell’Istituto Scolastico in 
nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. Gli studenti partecipanti 
dovranno, quindi, essere accompagnati da docenti di educazione fisica della scuola di appartenenza. Nel caso 
di impossibilità di questi ultimi, il Dirigente Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente 
di altra materia. 
 
Viaggio 
Le modalità di viaggio sono stabilite dagli O.P.S.S.  cui spettano gli oneri finanziari ed organizzativi della 
trasferta. 
 
Al termine della gara, nel pomeriggio, verrà offerto un servizio ristoro a tutti i partecipanti. 
 
Premiazioni 
A cura di Sport e Salute Regionale. 
 
Commissione Disciplinare Sportiva 
Luciano Selleri  Presidente 
Luisa Malacari (Rappresentante Sport e Salute) 
Mauro Rinaldi (Rappresentante FIV) 
 
Raccomandazioni e consigli 

• Si raccomanda di rispettare le normative vigenti e l’utilizzo dei dispositivi di protezione al fine di 
contenere i rischi di contagio da SARS-CoV ed in linea generale un atteggiamento prudenziale. Al 
riguardo si richiama il “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito 
della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”. 

• 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 ringraziano per la collaborazione organizzativa  tecnica  e per la consueta qualificata disponibilità il Comitato 

di Zona XI (Emilia Romagna) della Federazione Italiana Vela, il CN Volano e il Club Village & Hotel Spiaggia Romea 
Lago delle Nazioni  per l’ospitalità riservataci.  
 

  Il  Dirigente 
                       Veronica Tomaselli 
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