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Roma, 3 maggio 2017
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di Primo e Secondo grado
statali e paritarie del Lazio
e p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio

Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/2017 CANOTTAGGIO - FASE REGIONALE
La Federazione Italiana Canottaggio – Comitato Regionale Lazio, in collaborazione con l’Organismo
Regionale per lo Sport a scuola organizza la fase regionale dei Campionati Studenteschi 2016/2017 di
CANOTTAGGIO
23 Maggio 2017
presso CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
Lungotevere Acqua Acetosa 119 - 00197 Roma
Ore 9.30 inizio serie di Finali
Secondo quanto riportato nel Progetto Tecnico allegato alla nota MIUR n.9060 del 7/12/2016 si precisa
quanto segue:
 Le scuole dovranno consegnare il giorno della gara il MODELLO B completo dei dati richiesti e a
firma dal Dirigente Scolastico.
 I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.campionatistudenteschi.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. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica e in
nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.
 Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima dell’inizio gara.
 In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli
organizzatori e i giudici di gara

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno effettuato l’adesione ai
Campionati Studenteschi tramite il sito www.campionatisutdenteschi.it entro il 31 gennaio u.s.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 maggio via e-mail ai seguenti indirizzi tramite i
modelli allegati:
 Comitato Regionale FIC: Emilio Giannini segreteria@ficlazio.it tel 3384351406
 Referente FIC: Daniela Sanna scuolaremieratevere@libero.it tel. 3892721566.
Le iscrizioni andranno inviate a entrambi gli indirizzi e-mail sopra indicati.
Per consentire la gestione delle regate da parte del Sistema Informatico Federale gli Istituti scolastici,
assistiti dalla Società Tutor, devono contemporaneamente effettuare le iscrizioni all’indirizzo web
http://cs.canottaggio.net
Si allega alla presente il dispositivo tecnico e modelli di iscrizione.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati
Dispositivo tecnico
Modelli iscrizione e certificazione

