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Istituti Istruzione secondaria 1° e 2° grado
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
CONI Comitato Regionale Toscano
FIV Comitato II Zona - Toscana e Umbria
Uffici MIUR/USR AA.TT.PP. della Toscana
CONI Comitato Provinciale Grosseto
FIV Delegato Provinciale
Assessore Sport Provincia di Grosseto
Assessore Sport Comune di Follonica

Oggetto: G.S.S. 2011/2012 - 1°/2° grado - Fase Regionale e Provinciale di Vela.
FOLLONICA giovedi’ 03 Maggio 2012 –

Questo Ufficio XI, unitamente al Comitato Provinciale C.O.N.I., al Delegato Provinciale FIV, al
Comitato II Zona della FIV e con la collaborazione tecnico/logistica del Gruppo Vela L.N.I. Follonica,
programmano per il giorno giovedì 03 Maggio 2012 presso la Lega Navale di Follonica (Viale Italia, zona
Boschetto), la Fase Regionale congiuntamente alla manifestazione Provinciale (con svolgimento in unica
manifestazione) dei GSS 2012 di VELA riservata agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° e di
2° grado che intendono presentare l’adesione, secondo quanto previsto nel progetto tecnico e nelle schede
tecniche in allegato alla C.M. prot. 6080 del 02/08/2011.
CATEGORIE
Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado: UNICA mas/fem
(nati/e 1998/1999/2000/2001)
Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado: UNICA mas/fem.
(nati/e1993 /1998)
PARTECIPAZIONE
Ogni istituto potrà presentare fino ad un massimo di due squadre; la partecipazione della seconda squadra,
essendo legata a limiti tecnico organizzativi, sarà però confermata previa tempestiva comunicazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al n° 0564.27944 oppure via E-mail all’indirizzo
grosseto@edfisica.toscana.it entro lunedì 23 aprile 2012 utilizzando i moduli B/I allegati.
PROGRAMMA TECNICO 1° grado
Sono previste regate veliche con barche collettive da 3 o 4 membri di equipaggio, categoria unica
(cadette/i,ragazze/i), anche misto (maschi e femmine)
PROGRAMMA TECNICO 2° grado
Sono previste regate veliche con barche collettive da 3 o 4 membri di equipaggio. La categoria è unica
(allievi e juniores) e l’equipaggio può essere anche misto sia come età che come genere.
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO 1° grado
Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte, conformemente all’equipaggio previsto per la fase
nazionale, da tre o quattro alunni/e.
Per la fase ragionale, nel caso si utilizzi una barca da 3 e la eventuale finale nazionale sia prevista con 4
membri d’equipaggio, occorrerà comunque che l’equipaggio sia composto da 4 membri uno dei quali iscritto
come riserva
Il timoniere dovrà aver compiuto il 12° anno
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO 2° grado
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Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte, conformemente all’equipaggio previsto per la fase
nazionale, da tre o quattro alunni/e. Per la fase ragionale, nel caso si utilizzi una barca da 3 e la finale
nazionale sia prevista con 4 membri d’equipaggio, occorrerà comunque che l’equipaggio sia composto da 4
membri uno dei quali iscritto come riserva
FORMATO 1° grado
Il formato della manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore a seconda del numero delle scuole
iscritte, del numero di imbarcazioni disponibili e delle previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare
un massimo di quattro prove nella stessa giornata e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua
per più di 4 ore consecutive.
FORMATO 2° grado
Il formato della manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore a seconda del numero delle scuole
iscritte, del numero di imbarcazioni disponibili e delle previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare
un massimo di quattro prove nella stessa giornata e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua
per più di 5 ore consecutive.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto, sulla base delle normative della
Federazione Italiana Vela.
CASI DI PARITÀ
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.
DOCUMENTAZIONE
 I partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di identita’,o se minori , dell’attestazione
d’identita’, completa di foto, rilasciata dal Dirigente Scolastico e saranno sotto il diretto controllo
dell’Insegnante accompagnatore espressamente nominato, a tale scopo, dal Dirigente Scolastico della
Scuola partecipante.
 gli accompagnatori dovranno essere in possesso del modello d’iscrizione B/I. La squadra dovrà essere
accompagnata esclusivamente da personale direttivo o docente della Scuola.
TUTELA SANITARIA
Per tutti gli studenti partecipanti ai GSS, fino alle eventuali fasi regionali , è previsto il possesso del certificato
di idoneità alla attività sportiva non agonistica a norma del D. M. della Sanità 28/02/1983 del DPR 272/00
allegato H e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto anche delle disposizioni normative in
materia intervenute a livello regionale.
RINVIO
Per quanto non contemplato nella presente circolare si rimanda a quanto previsto nel progetto tecnico
allegato alla C.M. prot. 6080 del 02/08/2011, alle schede tecniche dei G.S.S. allegate alla C.M. prot 8938 del
25/11/2011e ed ai regolamenti tecnici della FIV.

Il Dirigente
Elisa AMATO NICOSIA
(firmato Renzulli)
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