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Circolare n.  281 
 

Oggetto: Campionati studenteschi 2017/2018 – Nuoto-Finali Regionali 
 
  
 Si comunica che il giorno giovedì 08 marzo 2018 presso la Piscina del Centro Federale Polo 
Natatorio di Ostia, via delle Quinqueremi, 104, Lido di Ostia, si disputerà la Finale Regionale dei 
Campionati Studenteschi 2017/2018 di NUOTO, per le Scuole Secondarie di secondo grado, per le 
seguenti categorie: 
 Allieve, nate nel  2001 – 2002 – 2003-2004 
 Le alunne, componenti della squadra, devono presentarsi alla gara munite di documento di 
identità in originale, autorizzazione alla partecipazione e devono aver consegnato 
preventivamente il certificato medico per attività sportiva non agonistica a norma del D.M. 
24/04/2013 e successive modifiche ed integrazioni.  
  
Programma tecnico: 
Staffetta 6x50 stile libero 
m. 50 dorso, m. 50 rana, m. 50 farfalla, m. 50 stile libero 
Staffetta 4x50 Mista (quattro stili). 
 
Programma orario  
Ritrovo 9,30 
Riscaldamento ore 10,00 
Inizio gare ore 10,30 
Docente accompagnatore: Donato Stefano 
 
Gli studenti si recheranno presso il luogo stabilito alle ore 9.30, dove incontreranno il docente 
accompagnatore Prof. Donato che farà l’appello e registrerà le presenze.  
Al termine della manifestazione gli studenti minorenni potranno essere prelevati dai genitori o 
comunque da adulti provvisti di delega. Gli studenti che non potranno essere prelevati dai genitori  
rientreranno a scuola con il docente accompagnatore. 
 
 
Roma,  28  febbraio 2018      
 
          Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Angela Gadaleta 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
                                                                                                                                comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA  
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 
genitore dell’ alunno/a __________________________________________________________   
 
         AUTORIZZA 
 
il proprio figlio __________________________________________________________ 
 
a partecipare alla MANIFESTAZIONE SPORTIVA “Campionati Studenteschi di Nuoto” che si 
terrà il giorno giovedì 8 marzo 2018, dalle ore 9,30  alle ore 14.30 circa, presso la Piscina del Centro 
Federale Polo Natatorio di Ostia, via delle Quinqueremi, 104, Lido di Ostia.  
Inoltre autorizzo il Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e immagini, 
riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi uso legittimo, senza remunerazione. 
Gli studenti si recheranno presso il luogo stabilito alle ore 9.30, dove incontreranno il docente 
accompagnatore Prof. Donato che farà l’appello e registrerà le presenze.  
Al termine della manifestazione gli studenti minorenni potranno essere prelevati dai genitori o 
comunque da adulti provvisti di delega. Gli studenti che non potranno essere prelevati dai genitori  
rientreranno a scuola con il docente accompagnatore. 
 
 
 
Roma, lì__________________________ 
 
  
 
 
Firma del Genitore o chi ne fa le veci  
 
 
__________________________________ 

 
 
 

 

     

 

 


