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Ai Dirigenti Scolastici  

del Primo e Secondo Grado  

Statali e Paritarie  

di Varese 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2019.20 – Fase Provinciale di Varese di  Slalom Gigante e di 

Snowboard per gli Istituti Secondari di I e II Grado - Bielmonte (BI) 21.02.2020 

 

Come da nota MIUR n. 5174 del 21.11.2019 l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese  - Attività per il 

Benessere Psico-Fisico degli Alunni, in collaborazione con il Comprensorio Turistico di Biemonte, indice ed 

organizza la Fase provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2019-2020 di Sci Slalom Gigante e di 

Snowboard per le Scuole secondarie di Primo e di Secondo Grado di Varese. 
 
L’evento si svolgerà:  

Venerdì 21 febbraio 2020 

Impianti Sciistici di Bielmonte - Biella 
 
PROGRAMMA ORARIO: 
 
ore 9.00 ritrovo per atleti e accompagnatori, presso la biglietteria antistante la partenza degli impianti dove 

verranno consegnati i PETTORALI. 
 
ore 10.00 (indicative) partenza  1° concorrente Slalom e, a seguire, Snowboard. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

Scuole Secondarie di Primo Grado alunni nati negli anni 2006/2007/2008 (2009 se in anticipo scolastico) 
 
Scuole Secondarie Secondo Grado alunni nati negli anni 2001/2002/2003/2004/2005 (2006 se in anticipo -

anche 2000 se alunno con disabilità) 
 
Ogni alunno iscritto in Piattaforma potrà partecipare ad una sola specialità 
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ISCRIZIONI: 
 
Si ricorda che potranno iscriversi solo le scuole che hanno aderito sulla piattaforma ministeriale ai 
campionati studenteschi come previsto dalla nota MIUR n. 5174 del 21.11.2019. 

 

 

Istituti di Primo grado: 

SLALOM ogni Istituto può iscrivere da un minimo di 3 ad un massimo di 6 alunni e 6 alunne 
 

 

Istituti di secondo grado: 

SLALOM ogni Istituto può iscrivere da un minimo di 3 ad un massimo di 6 alunni e 6 alunne Allievi/e 

e 3 alunni e 3 alunne Juniores 

SNOWBOARD ogni Istituto può iscrivere da un minimo di 2 ad un massimo di 4 alunni e 4 alunne Allievi/e 

e 2 alunni e 2 alunne Juniores 

 

Le iscrizioni alla manifestazione, sul Portale www.campionatistudenteschi.it dovranno essere 

formalizzate entro e non oltre le ore 13.00 di Venerdì 14 Febbraio 2020 
 
Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione europea rilasciato da Ente 

autorizzato. L’uso del paraschiena è obbligatorio per le gare di snowboard ed è consigliato per le 

gare di slalom (vedi schede tecniche su sito ministeriale). 

 

CONTROLLO SANITARIO: tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità alla 
Pratica Sportiva non Agonistica vedi “Progetto Tecnico” Campionati Studenteschi pag. 14. 

 

COSTI IMPIANTI Per lo Slalom e lo Snowboard il prezzo concordato dello ski pass per gli alunni 

è di € 15.00; sarà possibile aprire anche l’assicurazione Snow Care -  individuale e giornaliera al 

costo di €2,50 ad alunno.  Analoga convenzione sarà estesa anche ad eventuali altri studenti aggregati 

non partecipanti alle gare.  

Ogni scuola potrà acquistare gli abbonamenti direttamente presso la biglietteria dell’impianto di risalita, 

dietro presentazione del Modello B/I debitamente timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

I docenti accompagnatori avranno a disposizione SKI PASS OMAGGIO Scuola. 
  
 

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 €. 6,50 

Un Primo piatto caldo con dolce e acqua al costo di €.8,50 

Altre soluzioni saranno poi possibili nei diversi bar . 

 

Cordialmente 

 

La Referente Provinciale A.T. Varese 

Sport e benessere 

Linda Casalini 
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