Programma Orario e Comunicazioni :
Fase Provinciale Sport Invernali - Piani di Bobbio 14.02.2019
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
Scuole secondarie di Primo e Secondo grado
Carissimi colleghi,
si comunicano in questa sede alcune indicazioni relative alla Manifestazione di cui in oggetto.
Il ritrovo per tutti i partecipanti è presso iL NOLEGGIO B-RENT, scendendo la scala
dall’ingresso agli impianti, dove sarà allestita una SEGRETERIA DEDICATA ALLA
MANIFESTAZIONE, presso la quale:
- ritirare i Biglietti di Viaggio per la propria Scuola (Skipass; A/R)*;
- comunicare eventuali variazioni / sostituzioni alunni;
- ritirare i PETTORALI DI GARA;
- ritirare eventuale materiale di Noleggio, per alunni e docenti a prezzi convenzionati.
*Si CHIEDE , al fine di poter inoltrare la Lista Biglietti suddivisa per ISTITUTO, alla ITB–Impianti
di Risalita Piani di Bobbio, di segnalare:
Elenco dei BIGLIETTI necessari per il proprio ISTITUTO, con distinzione in:
quanti SKIPASS ;
quanti A / R ;
detto ELENCO per email a edufisicalecco@gmail.com entro le ore 12 del 08.02.19
GRAZIE, di seguito programma della manifestazione.

PROGRAMMA ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE:
Ritrovo ore 8.30:
-Ritiro BIGLIETTI IMPIANTI; consegna pettorali ; eventuali Noleggi
ore 10.00 :
PARTENZA SLALOM Categoria UNICA 1°GRADO FEMMINE , a seguire SNOWBOARD;
A SEGUIRE:
- partenza SLALOM Categoria UNICA 1°GRADO MASCHI , a seguire SNOWBOARD;
- partenza SLALOM cat. ALLIEVI / E , a seguire SNOWBOARD;
- partenza SLALOM cat JUNIOR M - F , a seguire SNOWBOARD;
Ore 10.30 secondo lo stesso ordine partenze gare SCI NORDICO all'anello Sci di Fondo.
Ore 13.00 PRANZO
ORE 14 PREMIAZIONI: La premiazione sarà effettuata prossimità della Scuola Sci – Piani di
Bobbio (arrivo della cabinovia).
Si CHIEDE di RITITRARE E CONSEGNARE I PETTORALI IN DOTAZIONE ALLA PROPRIA
SCUOLA entro la fine della Manifestazione: LO SMARRIMENTO di un PETTORALE
comporterà RICHIESTA DI RIMBORSO (10 euro) alla Scuola cui era stato consegnato:
si ricorda che i Pettorali sono NOMINALI per gli alunni.
Si ringrazia per la collaborazione.

Tommaso Mattioli
Referente UST Lecco Ufficio per il supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico degli alunni
EMAIL: edufisicalecco@gmail.com
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