Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
- Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I°e II° Grado Statali e
della Provincia di Varese
- Ai Docenti di Educazione Fisica
e Sportiva

OGGETTO: Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 - Slalom
gigante Snowboard per le Scuole secondarie di Primo e Secondo Grado

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese- Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni,
indice ed organizza la Manifestazione Provinciale di Sci Alpino e Snowboard per il Primo e
Secondo Grado.
La manifestazione si svolgerà:

Mercoledì 23 Gennaio 2019
presso gli impianti sciistici di Bielmonte - Biella

Ritrovo ore 9.00 - presso il piazzale di partenza degli impianti dove avverrà la consegna dei
pettorali per tutti gli atleti
ore 10.00

partenza indicativa del primo concorrente Slalom e a seguire Snowboard

CATEGORIE - SECONDO GRADO
Allieve/i

nati negli anni 2002-2003-2004

Juniores

nati negli anni 2000-2001

CATEGORIA UNICA PRIMO GRADO

nati 2005 2006 2007 2008
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PARTECIPAZIONE per rappresentative scolastiche, una sola squadra maschile ed una
femminile così composte:
Slalom
Categoria Unica ; max 10



Allievi/e; min 3 e max 4 concorrenti per ogni rappresentativa masc. e femm.
Juniores; 3 concorrenti per ogni rappresentativa maschile e femminile

Snowboard
Categoria Unica;max 5


Allieve/i e Juniores min 2 e max 3 concorrenti per ogni categoria masc e
femm

N.B. SCI ALPINO: Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso del casco omologato da
certificazione rilasciato da Ente autorizzato (certificazione EN1077), è
consigliato l'uso del paraschiena.
SNOW BOARD: obbligo casco omologato e paraschiena.
PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
La classifica individuale verrà stilata attribuendo un punto al 1° classificato, due punti al 2°,
tre al 3° e così via, a ritirati e/o 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 nello slalom e delle due migliori prestazioni nello
snowboard. Alla Fase Regionale, accederanno le prime 2 (due) Scuole meglio classificate
nelle categorie Allieve/i nonché i vincitori delle prove maschili e femminili se non appartenenti
alle scuole già qualificate
PREMIAZIONI - Al termine delle manifestazioni verranno effettuate le premiazioni dei primi
sei classificati di ogni gara.
ACCOMPAGNATORI: in tutte le fasi gli alunni partecipanti dovranno essere accompagnati
esclusivamente da docenti che si assumeranno la responsabilità delle rispettive squadre.
ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate, esclusivamente on-line entro le ore
12.00 del giorno 19 Gennaio 2019, attraverso internet collegandosi all’indirizzo:
http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/
N.B. Inserire per primo lo studente dalle migliori qualità tecniche ed a seguire gli
altri
PROCEDURA:
entrati nel portale di Olimpya inserire il “nome utente” e la “password” , riconosciuti dal
sistema nel menù a tendina alla voce “Gestione Manifestazione” selezionare di volta in
volta “SCI ALPINO“ o “SNOWBOARD” quindi inserire i dati dei singoli partecipanti
facendo molta attenzione alle Categorie ed al Sesso. Di particolare importanza è il
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termine ultimo per effettuare le iscrizioni, oltrepassato il quale, il sistema non consentirà
più di effettuare inserimenti, modifiche o cancellazioni.
COSTI IMPIANTI Per lo Slalom e lo Snowboard il prezzo concordato dello ski pass per gli
alunni è di € 15.00. Ogni scuola potrà acquistare i suddetti abbonamenti direttamente
presso la biglietteria dell’impianto di risalita, dietro presentazione del Modello B/I
debitamente timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico.
DOCENTI ACCOMPAGNATORI - Il giornaliero per un massimo di due docenti
accompagnatori sarà a carico della Stazione Sciistica.
RISTORO - Per quanto attiene il servizio di ristoro di atleti ed accompagnatori dal Consorzio
Turistico di Bielmonte è pervenuta la seguente possibilità in convenzione:
 Un Primo piatto caldo al costo di €. 6,00
 Un Primo piatto caldo con dolce e acqua al costo di €.8,00
 Altre soluzioni saranno poi possibili nei diversi bar .
Tutela Sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti 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.

Il Dirigente
Claudio Merletti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

CM/cs
Gazotti Giuseppe
Ref. Area Motoria e Sportiva- Sani Stili di Vita
Tel. 0332-257157
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