
CANOTTAGGIO, CAMPIONATI MONDIALI “UNDER 23” 2014

DOMANDE 
FREQUENTI

RISPOSTE

Studenti che nell’a.s. 2013/2014 
frequentano le classi quinte

Dopo l’esame di maturità potranno partecipare 
come  volontari  e  saranno  convocati  dal 
Comitato  Organizzatore  dei  campionati.  Non 
saranno più a “carico” della scuola

Nuovi inserimenti Il  Comitato  Organizzatore  ha  richiesto  250 
studenti.
N.  181:  da  confermare  tra  gli  alunni  delle 
attuali classi III e IV che hanno già partecipato 
lo scorso anno.
N. 80 max 100: da selezionare tra gli alunni 
delle  classe III  e  IV di  questo a.s.  2013 2014 
che corrispondono a circa 4 alunni per Istituto.
In  ogni  tabella  possono  essere  elencati  tanti 
nuovi  inserimenti  quanti  ogni  scuola  abbia 
deciso, a patto che non si superi le 16 unità in 
totale.  Nel  caso  di  numeri  superiori  a  16  è 
necessario  segnalare  i  nominativi 
separatamente  e  attendere  informazioni  dal 
comitato  organizzatore.  (se  vi  saranno scuole 
che invieranno pochi alunni ci sarà, per altre, la 
possibilità di inserirne più di 16). 

Criteri di scelta dei nuovi 
inserimenti

 Livello  conoscenza  della  lingua  Inglese:  non 
inferiore a B1

 Comportamento con votazione non inferiore a 
9

 Media  dei  voti  nello  scrutinio  del  primo 
quadrimestre a.s. 2013/2014 non inferiore a 7

Studenti che in questo a.s. 13/14 
hanno deciso di non partecipare 
più al progetto, ma  che hanno 
partecipato agli eventi dell’anno 
scorso.

Possono  essere  sostituiti  senza  superare  il 
contingente iniziale fissato in un massimo di 16 
unità per ogni istituto.

Studenti che hanno già effettuato 
la formazione

Formazione riferita alla "lingua inglese": non 
verrà più somministrata a coloro che ne hanno 
già  usufruito  lo  scorso  anno  o  che  sono  in 
possesso di certificazioni specifiche. Sarà onere 
della  scuola  di  appartenenza  dell’alunno 
verificare e comunicare alla scuola capofila la 
presenza di tali certificazioni.
Formazione tecnica e di sicurezza: non verrà 
più  somministrata  a coloro  che ne hanno già 
usufruito gli anni precedenti.
Formazione  sul  territorio: non verrà  più 
somministrata  a  coloro  che  ne  hanno  già 
usufruito gli anni precedenti.

Corsi di formazione di lingua 
inglese?

Si  ricorda  che  per  il  conseguimento 
dell’attestato di partecipazione, gli alunni  
dovranno  frequentare  almeno   il  70% 
delle ore di lezione.



Fasi operative
adempimenti scuole aderenti alla 
rete

 Entro  15  dicembre  2013:  conferma 
adesioni degli alunni che hanno partecipato 
ai mondiali del 2013

 Entro  15  Febbraio  2014:  comunicazione 
numero  complessivo  e  nominativi  studenti 
(  sia  alunni  che  hanno  partecipato  ai 
mondiali 2013 sia nuovi inserimenti)

 Entro Marzo 2014:  erogazione formazione 
tecnica, Territorio e Sicurezza solo per nuovi 
inserimenti

 Entro  Maggio  2014 identificazione  ruoli 
operativi e costituzione dei team

 Giugno:  dal  9/6  al  5/7  2014 erogazione 
formazione linguistica 

 Fine  Giugno/metà  Luglio  2014:  Training 
operativi “on site”

Dove si svolgeranno i campionati 
Mondiali Under 23 di Canottaggio 
2014?

Come lo scorso anno, si svolgeranno 
esclusivamente in Varese località Schiranna da 
lunedi 21 a domenica 27 luglio 2014

In che modo alunni, docenti 
referenti e scuole avranno 
informazioni e comunicazioni nei 
mesi di Giugno e Luglio?

Tutte le comunicazioni, nel periodo giugno/ 
luglio, saranno inviate direttamente agli Alunni, 
ai Docenti referenti e alle Scuole. Alle Scuole 
arriveranno tramite la Scuola capofila.

Chi deve firmare i progetti 
formativi?

I  progetti  formativi  dovranno  essere  redatti 
seguendo  lo  schema  che  sarà  inviato  dalla 
scuola capofila. 
Tale  schema  contiene  il  riferimento  alla 
convezione (unica  per  tutta  la  rete)  firmata 
dal  Dott.  D.  Galli  responsabile  legale  del 
Comitato Organizzatore e dal D.S. della Scuola 
Capofila. 
Ogni  Scuola  dovrà  predisporre  un  progetto 
formativo (in duplice copia) che dovrà essere 
sottoscritto  dal  Dirigente  Scolastico  della 
singola  scuola,  dai  genitori  e  dagli  alunni 
coinvolti.  In  calce alle  due copie del  progetto 
formativo  dovrà  essere  allegato  un  elenco  in 
cui sono inseriti i nomi degli alunni partecipanti 
e  dei  loro  genitori.  Tale  elenco  dovrà  essere 
dagli stessi sottoscritto.
Ogni  Scuola  provvederà,  secondo  le  modalità 
consuete,  ad  effettuare  le  comunicazioni 
all’INAIL.

Ci saranno dei mezzi di trasporto 
dedicati per la Schiranna?

Il Comitato ha assicurato la presenza di mezzi 
di trasporto gratuiti per i volontari sia treni sia 
pullman.


