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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                        
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                                                        

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione 

Politica scolastica 

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Referenti per il supporto e sostegno alle attività 

 per il benessere psico-fisico nelle scuole UU.SS.TT. della Puglia 

LORO SEDI 

 Ai Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria di I e II Grado – Puglia 

  LORO SEDI 

             Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE  

e, p.c 

Al Comitato Regionale CONI Puglia 

 puglia@coni.it 

Al Comitato Regionale FIV 

viii-zona@federvela.it  

Al Comitato Regionale CIP 

 puglia@comitatoparalimpico.it  

 

Oggetto: Finale regionale dei Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018 di Vela per gli Istituti di 

Istruzione Secondaria di 2° grado - Bari, 10 maggio 2018  

      L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in 

collaborazione con il Comitato Regionale della FIV, il Comitato Regionale CIP,  il CONI Puglia  e il Circolo 

Vela Bari, organizza la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2017/2018 di Vela., che si disputerà 

 

Giovedì 10 Maggio 2018 

 c/o Circolo Vela Bari, Piazza IV Novembre, n. 2 - Tel. 080 5216234  

nautica@circolodellavelabari.it  

PROGRAMMA GARE: 

ore 09.00 – Ritrovo  

ore 09.30 - Briefing dei timonieri e sorteggio imbarcazioni. 

ore 10.30 - Segnale di avviso della prima regata. A seguire altre regate-eliminatorie e fase finale. 

PARTECIPAZIONE  

     La partecipazione è possibile solo per le scuole che, nel corrente anno scolastico, hanno aderito alla 

disciplina iscrivendosi al portale www.sportescuola.gov.it. I docenti dovranno consegnare il MODELLO B 

completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico. I MODELLI B validi sono quelli generati 

esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it  dopo la registrazione degli alunni partecipanti. 

      Non saranno accettati altri modelli cartacei compilati a mano. Gli studenti dovranno essere muniti di 

documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o modello di certificazione della scuola).  

     Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di 

appartenenza 
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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Campionato con equipaggio imbarcato su barca Laser Bahia categoria unica, alunni/e nati/e negli anni 

2001,2002,2003 (2004 in caso di anticipo scolastico). Le rappresentative di Istituto dovranno essere 

composte da un equipaggio di quattro atleti/e, con un timoniere e tre membri d’equipaggio. La categoria è 

unica e l’equipaggio può essere anche misto. Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente indossare il 

giubbotto di salvataggio. 

ISCRIZIONI 

Le istituzioni scolastiche, entro le ore 14.00 del 09  maggio 2018, dovranno confermare la propria 

partecipazione, inviando all’indirizzo e-mail: annarita.rubino@istruzione.it e a 

nautica@circolodellavelabari.it  il Modello di conferma allegato. 

CLASSIFICHE E PREMI 

Premi ai primi tre equipaggi classificati nella classe Laser Bahia. La premiazione verrà svolta presso la sede 

del Circolo della Vela Bari al termine delle regate. 

Verrà adottato il sistema di eliminazione diretta per ogni volo. 

Allegati: Bando Gara e Modulo d’iscrizione 

 

                                                                  IL   DIRIGENTE   VICARIO  

             Mario Trifiletti 
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