Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU n° 41 /C32a

Bergamo, 16 gennaio 2014
Ai

dirigenti scolastici
istituti secondari di primo e secondo grado
Statali e non statali

E, p.c. Ai docenti di educazione fisica
Al
Alla

ref. BREMBO SUPER SKI S.r.l.
Scuola Sci Alta Valle Brembana
LORO SEDI

Oggetto : Campionati Studenteschi - SCI ALPINO e SNOWBOARD 2014
Quest’Ufficio, in collaborazione con la società Brembo Super Ski s.r.l. e la Scuola di Sci Alta Valle
Brembana Ass. Maestri di Sci, organizza la fase Provinciale di Sci Alpino “Slalom Gigante” e di
“Snowboard” riservata agli alunni/e iscritti/e e frequentanti gli Istituti Secondari di I e II grado statali e
paritari che hanno costituito il Centro Sportivo Scolastico e inviato il mod. A di adesione. La
manifestazione avrà luogo a Foppolo martedì 25 febbraio 2014
ETÀ e CATEGORIE: “CADETTI/E” nati negli anni 2000-2001-2002 (2003)
“ALLIEVI/E” nati negli anni 1997 - 98 – 99 (2000)
“JUNIORES M/F”
nati negli anni 1995 - 96

primo grado
secondo grado

Le schede tecniche sono consultabili sul sito www.campionatistudenteschi.it predisposto dal MIUR
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica così come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del
24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto n.98 di conversione del D.L. n. 69/2013
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro mercoledì 19 febbraio 2014 on-line
tramite la rete internet digitando il seguente indirizzo web:
http://www.olimpya.it/
utilizzando Nome Utente e Password personale assegnata in esclusiva ad ogni Scuola
L'ordine di iscrizione alle gare riveste una grande importanza poiché per ciascuna categoria il primo iscritto
sarà inserito nel primo gruppo di merito, il secondo nel secondo gruppo di merito così via fino all'ultimo
concorrente iscritto.

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.
Istituti di I grado:
1. SLALOM: ogni Istituto può iscrivere massimo sei atleti cat. maschile e sei atlete cat. femminile.
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Istituti di II grado:
1. SLALOM ogni Istituto può iscrivere massimo quattro atlete per la categoria allieve, quattro
atleti per la categoria allievi e massimo 3 alunni e 3 alunne cat. Juniores.

2. SNOWBOARD ogni Istituto può iscrivere massimo 3 alunni e 3 alunne cat. allievi e massimo
3 alunni e 3 alunne cat. Juniores.
PROGRAMMA ORARIO:

FOPPOLO MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2014

ritrovo giuria e concorrenti
ritiro pettorali, ordini di partenza, giornaliero e buoni pasto presso
BIGLIETTERIA CENTRALE DI FOPPOLO
ore 10.00
pista “Montebello ” due tracciati A e B
l’organizzazione si riserva di indicare al momento della consegna dei pettorali la sequenza delle gare
e il tracciato dove verrà svolta la gara (es. slalom cadette a seguire slalom cadetti tracciato A) in
base al numero delle iscrizioni pervenute.
ore 08.30

LOGISTICA: I concorrenti e i docenti potranno usufruire degli impianti di risalita (giornaliero) al
prezzo concordato di € 13,00 inoltre i docenti responsabili avranno due giornalieri omaggio per istituto
oppure biglietto andata e ritorno della seggiovia IV Baita + Montebello gratuito. Lo skipass sarà
emesso su supporto magnetico usa e getta senza versamento di cauzione.
PETTORALI: il ritiro della busta contenete i pettorali, gli ordini di partenza, gli skipass e i buoni pasto
(voucher) avrà luogo presso la biglietteria centrale di Foppolo. Ogni Istituto dovrà versare € 50,00 di
cauzione per i pettorali, che verrà restituita contestualmente alla riconsegna dei pettorali al
termine della manifestazione. Gli insegnanti accompagnatori dovranno raccogliere in anticipo le quote
per i giornalieri del proprio Istituto e la cauzione dei pettorali onde snellire il ritiro della buste.

CONVENZIONE RIFUGI: È previsto una convenzione per consumare un pasto presso i rifugi
Montebello, Terre Rosse, Mirtillo e i ristoranti Sant’Ambroeus, Cristallo, Mc Victor’s e Kibo con tariffe
agevolate come di seguito indicato:
a) primo piatto + secondo piatto + bibita analcolica
b) primo piatto o secondo piatto + bibita analcolica
c) panino + bibita analcolica

€ 12.00
€ 9.00
€ 6.00

NOTE ORGANIZZATIVE: per la corretta preparazione delle buste gara contenenti skipass ed
eventuali buoni pasto i docenti sono tenuti ad inviare all’ indirizzo e-mail bosco@bremboski.it , entro e
non oltre mercoledì 19 febbraio 2014 la relativa prenotazione, precisando il nominativo dell’Istituto di
appartenenza, il nominativo del docente accompagnatore e responsabile del ritiro, il n° totale di skipass
dei docenti, il n° totale di skipass degli alunni.
CLASSIFICHE: saranno stilate due classifiche individuale e di squadra per ogni categoria
Slalom e Snowboard (v. schede tecniche)
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà al termine delle gare sul Piazzale Alberghi di Foppolo
RISULTATI GARE: saranno pubblicati sul sito www.educazionefisicabergamo.it
il dirigente
Patrizia Graziani
SC
Referente del procedimento:
prof.ssa Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva
Tel. 035-284-114 - Fax 035-243-048 - Mail: coord.ef.bg@libero.it
Siti: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo - www.educazionefisicabergamo.it
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