Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 9958/C32a

Bergamo, 18 aprile 2011

Ai
Ai

dirigenti scolastici
istituti di istruzione secondaria di secondo grado
Statali e non statali
docenti di educazione fisica
LORO SEDI

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi - VELA 2011
La Commissione Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi, con la collaborazione tecnica della
Federazione Italiana Vela, del Circolo Nautico Bersaglio di Costa Volpino e il Liceo Scientifico “Lussana”
di Bergamo organizza la NONA EDIZIONE dei Giochi Sportivi Studenteschi di VELA.
♦ PARTECIPAZIONE: sono ammessi gli alunni, d’ambo i sessi, iscritti e frequentanti gli istituti di
secondo grado divisi nelle seguenti categorie:
♦ nati negli anni 1994-95-96 (97) = ALLIEVI
♦ nati negli anni 1992-93 = JUNIORES
Ogni equipaggio, anche misto, deve essere formato da 2 alunni o alunne.
Ogni Istituto deve indicare l’accompagnatore che presenzierà fino al termine della manifestazione.
♦ CONTROLLO SANITARIO e ASSICURAZIONE: gli alunni devono essere in possesso del
certificato di stato di buona salute ai sensi dei D.M. 28.02.83.
In acqua è obbligatorio indossare sempre il giubbotto salvagente omologato, che
all’uopo potrà essere fornito dal Circolo organizzatore.
♦ LOCALITÀ e DATA:

sabato 28 maggio 2011 ritrovo ore 9.00

presso Circolo Nautico “Bersaglio” località Lido delle Rose - Costa Volpino
tel. 349.2238774

♦ PROGRAMMA ORARIO:
Ore 09.00
Ore 09.30
Ore 13.00
Ore 18.00

ritrovo giuria ed equipaggi, definizione iscrizioni
Skipper Briefing : presentazione percorso gara e regolamento, assegnazione e
armatura delle imbarcazioni
1a partenza prevista
termine manifestazione e premiazioni

♦ ISCRIZIONI: Ogni scuola può iscrivere massimo n° 4 equipaggi.
Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo allegato con timbro e firma del Dirigente Scolastico,
devono pervenire entro venerdì 13 maggio 2011 via fax 035.2650672

♦ REGOLE IN VIGORE: Il Regolamento di regata I.S.A.F. 2009 - 2012; le prescrizioni FIV; le regole
internazionali di navigazione e il presente regolamento.
♦ PERCORSI: il percorso sarà delimitato da boe gonfiabili cilindriche di colore arancione;
la linea di partenza/arrivo sarà costituita da una linea immaginaria congiungente una boa gonfiabile
cilindrica e una bandiera arancione issata sull’albero della barca del comitato; tutte le boe andranno
lasciate a sinistra.
♦ IMBARCAZIONI: le imbarcazioni saranno fornite dall’organizzazione ed apparterranno alla classe
420.
♦ CLASSIFICHE: saranno compilate classifiche per equipaggio e per categoria, assegnando 1 punto
al primo classificato , 2 punti al secondo e così via fino ad assegnare all’ultimo tanti punti quanti
sono gli equipaggi classificati. L’equipaggio che totalizzerà il minor punteggio verrà proclamato
Campione Provinciale di Vela 2011.
♦ PREMIAZIONI: saranno effettuate al termine della regata per ogni categoria.
Referente Scuola: Prof.ssa Bettinelli Liana tel. 348.8220164

Per il dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Pierino Danesi

MODULO D’ISCRIZIONE GSS VELA 2011

Circolo Nautico “Bersaglio” Costa Volpino località Lido delle Rose
Sabato 28 maggio 2011

L’ Istituto __________________________________________ iscrive i seguenti alunni/e alla fase
provinciale dei G.S.S. di Vela 2011

equipaggi
Timoniere

CATEGORIA ALLIEVI
Data nascita

F

M
Data nascita

Prodiere

1
2
3
4

equipaggi
Timoniere

CATEGORIA JUNIORES
Data nascita

F
Prodiere

M
Data nascita

1
2
3
4
Accompagnatore prof. ______________________________
cellulare per comunicazioni urgenti: ________________________e.mail: ____________________________

_________________________
il Dirigente Scolastico

Il presente modulo deve pervenire entro venerdì 13 maggio 2011 fax 035.2650672

