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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di II° grado
Statali e Paritarie della Provincia di Lecco
Alla FISI provinciale
Alla Scuola Sci Piani di Bobbio
Alla ITB Barzio
Alla segreteria regionale sportesalute.spa
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva
Oggetto: Fase Provinciale Sport Invernali dei Campionati Studenteschi 2019/2020
discipline: SCI Slalom; Sci Nordico e Snowboard, per le Scuole sec. di 2° grado
Si organizza in collaborazione con la FISI e con la Scuola di Sci Piani di Bobbio a 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
Venerdì 21 Febbraio 2020
Ritrovo ore 8.30 – presso NOLEGGIO B-RENT, sotto la partenza della CABINOVIA, ci sarà la
consegna degli SKIPASS -BIGLIETTI A/R e dei pettorali per tutte le Scuole;
•

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).
Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2003 – 2004 – 2005 (2006 nei casi di alunni/e
in anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità)
Categoria Juniores M/F: nati/e negli anni 2001/2002 (anche 2000 nel caso di alunni
con disabilità)
Alunni/e con Disabilità:
Le categorie di disabilità passano dalle precedenti 6 previste nell’a.s.2018-19 a 2, con l’intento di
salvaguardare le pari opportunità di alunni/e e studenti/esse con disabilità di tipo fisico (HF) e non vedenti
(B1); mentre alunni/e e studenti/esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive gareggiano e
competono insieme agli altri.
NB: Si prega di comunicare con email a edufisicalecco@gmail.com l’iscrizione di Alunni/e con disabilità i
quali necessitino di particolari accorgimenti (adattamenti del percorso gara; accompagnatore; particolari
disposizioni sanitarie; etc.)

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584
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PARTECIPAZIONE:
per Rappresentative scolastiche maschile - femminile:
SCI Slalom –

max 5 per la CAT. Allieve; max 5 per CAT. Allievi;
max 4 CAT. Junior F; max 4 CAT. Junior M;

Snowboard –

max 4 per la CAT. Allieve; max 4 per CAT. Allievi;
max 3 CAT. Junior F; max 3 CAT. Junior M;

Sci Nordico –

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

Si potranno iscrivere come individualisti gli alunni/e nati/e nel 2000, nel numero massimo di un Junior
F / un Junior M per disciplina per Istituto.
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 quanti sono gli iscritti più uno.
Per le classifiche di squadra si terrà conto delle tre migliori prestazioni ottenute dai componenti le
rappresentative d’Istituto per lo SCI Slalom e Sci Nordico, mentre per lo Snowboard delle due migliori
prestazioni.
Gli alunni/e iscritti come INDIVIDUALISTI NON contribuiscono alla Classifica di Squadra.
Si ricorda che è obbligatorio l’uso del caschetto per lo SCI Slalom, mentre per lo Snowboard
oltre al caschetto è obbligatorio anche il paraschiena, gli alunni/e che al momento della
chiamata si presenteranno senza caschetto e/o paraschiena non potranno partecipare alle
rispettive gare.
Per l’utilizzo dei Pettorali di gara forniti dalla Scuola Sci Piani di Bobbio si rimanda a quanto
previsto in Programma Manifestazione e comunicazioni (Allegato n.1 file formato .pdf)
PREMIAZIONI individuali alunni: presso la scuola di SCI - alle ore 14.00 verranno effettuate le
premiazioni dei primi tre classificati di ciascuna gara.
ACCOMPAGNATORI: gli alunni partecipanti dovranno essere accompagnati esclusivamente da Docenti
che si assumeranno la responsabilità delle rispettive rappresentative.

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

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584
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Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate on-line sul portale entro le ore 12.00 del giorno
18/02/2020.
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Per l’utilizzo degli IMPIANTI di risalita del comprensorio si sintetizzano i costi per le Scuole:
-

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

Ogni scuola dovrà acquistare i suddetti Abbonamenti direttamente presso la SEGRETERIA DEDICATA
ALLA MANIFESTAZIONE PRESSO IL NOLEGGIO B-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);
condizioni riportate nella Scheda ITB Allenato n.2.
ASSISTENZA SANITARIA:
Per tutti gli alunni/studenti partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alle fasi regionali comprese, è
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.
Alla manifestazione sarà presente una assistenza dedicata ed un Medico di gara.
Si segnala che solamente in caso di giornata di maltempo, tale da inficiare le condizioni di
un sereno svolgimento in sicurezza, la manifestazione è da considerare annullata, previa
comunicazione scritta alle Scuole iscritte.
Fase Regionale: seguiranno apposite Comunicazioni relative alla Fase Regionale per le categorie:
Allieve/i per le Scuole qualificatesi.
L’ occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raimondo Antonazzo

Allegati:
• Allegato 1 – Programma ORARIO-comunicazioni ORGANIZZATIVE 21.02.2020.pdf
• Allegato 2 – Scheda ITB campionati provinciali .pdf
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