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Oggetto: Remare a Scuola 2012 – Giochi Sportivi Studenteschi
Fase Nazionale in Barca – Piediluco 19 maggio 2012
Facciamo riferimento alla precedente in data 16 febbraio scorso per informarVi che
il MIUR, con nota del 24/4 u.s., ha autorizzato lo svolgimento delle Fasi Nazionali dei
Giochi Sportivi Studenteschi.
Provvediamo pertanto all’emanazione del Bando di Regata al quale Vi preghiamo di
fare riferimento per tutte le informazioni logistiche ed organizzative.
Cogliamo l’occasione per richiamare l’attenzione su alcuni aspetti importanti:
GIG federali
Le Società assegnatarie di GIG federali hanno l’obbligo di riconsegnare, a loro spese, le
imbarcazioni al Comitato Organizzatore tassativamente entro le ore 14,00 di venerdi 18
maggio 2012. La mancata consegna produrrà la decadenza del beneficio di assegnazione
e l’addebito delle spese sostenute dalla Federazione per il recupero dell’imbarcazione.
Assicurazione
I partecipanti alle regate della finale nazionale dei GSS 2012, se non già tesserati alla
Federazione, devono essere tesserati, a maggior tutela delle Società e dei Tecnici
societari, nella categoria Tesseramento Promozionale Giovanile accessibile tramite il
Sistema Informativo Federale www.canottaggio.net dal Menu Affiliazione/Tesseramento Tesseramento Promozionale. Il predetto tesseramento consente di ottenere, ad un costo
effettivo per la Società di 1 euro (5,00 euro per i maggiorenni) la copertura della polizza
assicurativa federale.
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Visita medica
Il D.M. 28/2/1983 e le disposizioni emanate dal MIUR per gli studenti partecipanti ai
Giochi Sportivi Studenteschi prevedono , per le fasi nazionali l’acquisizione del certificato
di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Documenti di identità
Per i minori di 14 anni, in alternativa al documento personale, l’identità potrà essere
certificata anche dal Dirigente Scolastico mediante l’utilizzo del modello allegato
disponibile presso gli Istituti scolastici.
Logistica e ospitalità
Gli alunni gareggianti e gli insegnanti accompagnatori saranno ospitati a spese della
Federazione mentre il costo dei trasporti delle rappresentative scolastiche regionali resterà
a carico del MIUR.
La Federazione ospiterà altresì un Tecnico, per ogni Società Tutor, che ha seguito e
preparato gli equipaggi scolastici ammessi alla Fase Nazionale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare:
il Responsabile del Settore Scuola
Luigi Manzo cell. 333/3865416 - luigimanzo@canottaggio.org
oppure la Segreteria Federale
Elena Sagretti tel. 06/3685.8479 elena.sagretti@canottaggio.org
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
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