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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Progetto nazionale “Sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport”

Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze Umane op. Economico
Ec
Sociale,
Istituto Professionale Socio
ocio Sanitario, Istruzione Formazione Professionale
essionale Turistico/Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it
lcis00600c
- lcis00600c@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I° e II° Grado
Statali e Paritarie della Provincia di Lecco

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva
Oggetto: Fase Provinciale Sport Invernali dei Campionati
nati Studenteschi
2018/2019 discipline: SCI Slalom; Sci Nordico e Snowboard,
Snowboard per le Scuole
secondarie di 1° e 2° Grado
L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola di Lecco, in collaborazione con la FISI e con la
Scuola di Sci Piani
iani di Bobbio organizzano la fase Provinciale dei Campionati Studenteschi
per le scuole regolarmente iscritte, gare di Sci Slalom, Snowboard e Sci Nordico.
La manifestazione si svolgerà
Ai Piani di Bobbio - Barzio
Giovedì 14 Febbraio 2019
Ritrovo ore 8.30 – presso NOLEGGIO B-RENT , sotto la partenza della CABINOVIA, ci
sarà la consegna degli SKIPASS -BIGLIETTI
BIGLIETTI A/R e dei pettorali per tutte le Scuole;
NB: sarà inoltre possibile effettuare i noleggi alle condizioni convenzionate.
•

ore 10.00 partenza del primo concorrente Sci Slalom, a seguire lo Snowboard

•

ore 10.30 partenza in linea della prima categoria per lo Sci Nordico

Si prega di rispettare il PROGRAMMA ORARIO della manifestazione (Allegato 2).
CATEGORIE:
PRIMO GRADO

CATEGORI UNICA

Anni 2005-2006-2007
2007 (2008 in anticipo scolastico)

SECONDO GRADO

ALLIEVI/E nati/e
JUNIORES F/M

anni 2004 – 2003 – 2002 (2005 studenti in anticipo)
anni 2001 - 2000

ALUNNI CON DISABILITA’:
si rimanda al MODULO DI ISCRIZIONE relativo, in Allegato, per le singole
Categorie ed anni di nascita. Si prega di compilare e far pervenire per email a :
edufisicalecco@gmail.com entro il : 11.02.19
11.02
ore 12.00
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PARTECIPAZIONE :
per Rappresentative
appresentative scolastiche,
scolastich una sola squadra maschile - femminile:
SCI Slalom –

max 6 per la CATEGORIA UNICA 1° GRADO ;
max 4 concorrenti per le categorie;
categorie Allievi/e;
max 3 per categorie Juniores
J
Femm/Masch.

Snowboard –

max 4 per la CATEGORIA UNICA 1° GRADO ;
max 3 concorrenti per le categorie: Allievi/e;
max 3 categorie: Juniores Femm/Masch.

Sci Nordico –

iscrizione libera per Tutte le Categorie.
C
La SQUADRA deve essere formata da minimo 3 alunni/e.

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE :
La classifica individuale sarà stilata al termine di ogni gara secondo l’ordine di arrivo: un
punto al 1° classificato, due punti al 2°, tre al 3° e così via fino all’ultimo arrivato, ai
ritirati ed agli squalificati si assegneranno tanti punti
punti quanti sono gli iscritti più uno.
assifiche di squadra si terrà conto delle tre migliori prestazioni ottenute dai
Per le classifiche
componenti le rappresentative
entative d’Istituto per lo SCI Slalom
Slalom e Sci Nordico, mentre per lo
Snowboard delle due migliori prestazioni.
prestazioni
Si ricorda che è obbligatorio l’uso del caschetto per lo SCI Slalom,
lalom, mentre per lo
Snowboard oltre al caschetto è obbligatorio anche il paraschiena,
paraschiena gli atleti che al
momento della chiamata si presenteranno senza caschetto e/o paraschiena non
potranno partecipare
artecipare alle rispettive gare.
PREMIAZIONI individuali alunni: presso la scuola di SCI - alle ore 14.00 verranno
effettuate le premiazioni dei primi sei classificati di ogni gara.
ACCOMPAGNATORI:
gli
alunni
partecipanti
dovranno
essere
accompagnati
esclusivamente da Docenti
ocenti che si assumeranno la responsabilità delle rispettive squadre.

ISCRIZIONI: possono prendere parte alla Manifestazione
Manifestazione gli alunni correttamente abbinati
tramite il portale www.sportescuola.gov.it
www.sportescu
e individuati nel MODELLO–B, DA
STAMPARE E CONSEGNARE alla manifestazione FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.

2

LCIS00600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000257 - 11/01/2019 - II9 - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Progetto nazionale “Sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport”

Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze Umane op. Economico
Ec
Sociale,
Istituto Professionale Socio
ocio Sanitario, Istruzione Formazione Professionale
essionale Turistico/Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it
lcis00600c
- lcis00600c@pec.istruzione.it
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate on-line
on line
OLIMPYAWIN entro le ore 12.00 del giorno 11/02/2019.
11/02/2019

attraverso

il

portale
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Per l’utilizzo degli IMPIANTI di risalita del comprensorio si sintetizzano i costi:
-

SKIPASS GIORNALIERO: € 16;
SOLA A/R (per lo Sci Nordico): € 12;
Assicurazione Snowcare facoltativa): € 1,5 cad.

Ogni scuola dovrà acquistare i suddetti Abbonamenti direttamente presso la SEGRETERIA
DEDICATA ALLA MANIFESTAZIONE PRESSO
PRESS IL NOLEGGIO B-RENT,
RENT, tramite un DOCENTE .
NB: È garantita una gratuità ogni 15 partecipanti per Istituto.
Gratuità garantita a Docenti accompagnatori di alunni con sostegno (alunni con disabilità).
di
Certificazione mediche e assistenza sanitaria:
sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle Fasi d’Istituto alle Fasi
F
regionali comprese è previsto il possesso del certificato di idoneità alla attività sportiva non
agonistica come descritto nel PROGETTO TECNICO Campionati Studenteschi pubblicato sul
sito www.sportescuola.gov.it
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Fase Regionale: seguiranno apposite Comunicazioni relative alla eventuale Fase Regionale
per le categorie:
e: CATEGORIA UNICA 1°GRDAO;
1°GRDAO categorie Allievi/e;; Alunni con disabilità.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raimondo Antonazzo

Allegati:
• Allegato 1 – modulo-sci-Alunni-con
con-dis-IeIIciclo-2018-2019 (doc. 32kb)
• Allegato 2 - Programma ORARIO-comunicazioni
ORARIO
ORGANIZZATIVE (pdf. 343kb)

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

