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Categorie 
 
- Categoria Unica Maschile 
- Categoria Unica Femminile 
   
Studenti/sse con disabilità   
- Categoria Unica Maschile 
- Categoria Unica Femminile 
 
Le modalità di partecipazione degli studenti/e in ritardo scolastico sono deliberate dalle competenti Commissioni 
territoriali fino alle eventuali fasi regionali. 
 
Programma tecnico 
 
Maschile e femminile. 
 m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, m. 50 stile libero, staffetta 4x50 Stile Libero 
 staffetta 4x50 mista (2M + 2F). 

 
Partecipazione 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita dalla Commissione 
competente.  
Le gare individuali e la staffetta 4x50 stile libero sono effettuate dagli stessi ragazzi. 
 
La staffetta 4x50 mista ( 2M + 2F ) dovrà essere disputata da quattro atleti diversi da quelli iscritti alle gare individuali. 
Questa staffetta viene proposta per estendere la partecipazione ad altri alunni dello stesso istituto. L’ordine di partenza 
degli stili è il seguente: dorso, rana farfalla. stile libero (crawl). L’ordine di  partenza tra maschi e femmine è libero. 
Questa gara non porterà punteggio ai fini delle classifiche d’istituto e lo svolgimento si esaurirà a livello provinciale o 
regionale. 
Questa gara non è obbligatoria ma se nelle varie fasi risulteranno iscritte da un minimo di tre a più formazioni di staffetta 
gli organizzatori dovranno prevedere la sua effettuazione. 
Dovranno comunque essere previste le premiazioni delle prime tre classificate sia a livello provinciale che regionale. 
 

Rappresentativa di Istituto 
La composizione della rappresentativa di Istituto è stabilita dalla competente commissione organizzatrice. 
Successivamente alla fase provinciale la rappresentativa sarà composta da 4 alunni (4M o 4F). 

Impianti ed attrezzature 
Le gare si disputeranno in impianti idonei. 

Punteggi e classifiche 
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di appartenenza come segue: 
1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati, ai non partiti , agli eventuali squalificati si 
assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più uno. 
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre (maschile e femminile separate) saranno presi in considerazione il risultato della 
staffetta 4 x 50 stile libero ed i 4 migliori risultati ottenuti in specialità diverse da studenti appartenenti alla stessa scuola. Risulterà 
vincente la rappresentativa d’istituto che avrà totalizzato il minor punteggio. 
 
Casi di parità 
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Nel caso la parità 
dovesse persistere prevarrà la rappresentativa che avrà ottenuto il miglior piazzamento nella staffetta 4 x 50 stile libero; 
in caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra più giovane. 
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