Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
statali e non statali dell’Istr. Sec. di I^ e II^ gr.
partecipanti alla disciplina “sci alpino” dei
“Campionati Studenteschi “2016 /’17 di Lodi e
Provincia
Al ref..Mountaln fitness Sig Tomaini Giancarlo
e.p.c Al Comitato territoriale della F.I.S.I
Al delegato territoriale CONI Lombardia
Prof.Ambrogio Sfondrini
Loro sedi

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s 2016-17 – sci alpino - fase provinciale
Scuole Secondarie I e II grado “ Trofeo Altea Trini “

Quest’Ufficio, in collaborazione con il C.O.N.I - com.to prov.le - e la società Mountaln fitness S.S , organizza la
fase Provinciale di Sci Alpino “Slalom Gigante” 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 ai PIANI DI BOBBIO - Valtorta (Lc)
Giovedi 23 febbraio 2017
Si precisa che ogni scuola dovrà provvedere al trasporto della propria rappresentativa anche attraverso
l’accordo tra più Scuole .
Tutte le Rappresentative dovranno ritrovarsi , con i loro mezzi, al Piazzale dello sport in Lodi per la
partenza alle ore 6,00.
PARTECIPAZIONE
E’ consentita la partecipazione delle Rapp.ve delle Istituzioni Scolastiche del territorio Prov.le secondo le
Norme contenute nei Regolamenti dei “Campionati Studenteschi 2016 / 2017
CERTIFICAZIONE SANITARIA
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della prevista certificazione sanitaria
(idoneità all’attività sportiva non agonistica così come descritto nell’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute
del 24.04.2013, modificato dall’art. 42 bis della D.Leg. 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9.08.’13 n. 98
e s.m. e dalle Linee Guida emanate dal ministro. della salute in data 8.08.2014) depositata agli atti
dell’Istituzione scolastica di appartenenza.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro mercoledì 15 febbraio 2017 on-line
tramite la rete internet digitando i seguenti indirizzi web:
http: www.olimpya.it
http : campionati studenteschi
Procedura:
- Entrati nel portale di ndine inserire il “nome utente” e la “password”, riconosciuti dal sistema selezionare “sci“,
quindi inserire i dati dei singoli partecipanti facendo molta attenzione al Sesso ed alle Categorie.
-Entrati nel sito “ Campionati Studenteschi” procedere utilizzando Utente e Password personale assegnata.
In parallelo provvedere alla compilazione e stampa del modulo d’iscrizione firmato e timbrato dal Dirigente
Scolastico da consegnare alla “segreteria campo” il giorno della competizione, che dovrà avvenire attraverso
il “Modello B” che si ottiene dopo esser entrati in piattaforma www.campionatistudenteschi.it
ed aver spuntato tutti gli alunni partecipanti alla manifestazione.
N.B.
Occorre porre attenzione al “termine ultimo per effettuare le iscrizioni” in quanto, se oltrepassato,
il sistema non permetterà di effettuare ulteriori inserimenti, modifiche o cancellazioni. Non sono
ammesse iscrizioni online senza la data di nascita completa.
SOSTITUZIONE ATLETI
Le eventuali variazioni potranno essere effettuate direttamente presso la segreteria campo, solo per
atleti che risultano già iscritti
NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE NUOVI INSERIMENTI
COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE E PUNTEGGI
Le Rappresentative, per le Categorie previste sono composte da un minimo di 3 alunne/i a un massimo di 5
alunne/i
Ai fini del calcolo per la stesura della classifica delle Rapp.ve verranno considerati i migliori 3 risultati acquisiti
dagli studenti componenti la rapp.va. Agli studenti “individualisti” non verranno assegnati punteggi.

CATEGORIE
Categorie
Ragazzi/e
Cadetti/e
Allievi/e
Juniores m.f.

Anni di nascita
2005/(2006 studenti in anticipo scolastico)
2003 /2004
2000/ 2001/2002 (2003 studenti in anticipo scolastico)
1998/1999
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PROGRAMMA ORARIO
ore 6,00 ritrovo a Lodi Piazzale dello Sport
ore 9.30 ritrovo giuria e concorrenti . assegnazione Ski –pass ritiro pettorali, ordini di partenza,
ore 10.30 inizio gare , 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 ) in base al numero
delle iscrizioni pervenute.
LOGISTICA: I concorrenti e i docenti potranno usufruire degli impianti di risalita (giornaliero) al
prezzo concordato di € 20,00 inoltre i docenti responsabili avranno un giornalieri omaggio per istituto
(oltre i 15 alunni i giornalieri omaggio saranno due)
Obbligatorietà del caschetto protettivo
Si ricorda ai docenti responsabili delle rapp.ve l’uso di tale specifica protezione e si rimarca il fatto che agli studenti
sprovvisti di tale ausilio non sarà consentita la partenza dal cancelletto -gara
PETTORALI: il ritiro della busta contenete i pettorali, gli ordini di partenza, gli skipass avrà luogo all’arrivo.
Gli insegnanti accompagnatori dovranno raccogliere in anticipo le quote
CONVENZIONE RIFUGI: È previsto una convenzione per il noleggio attrezzature e per consumare un pasto presso i
rifugi e i ristoranti convenzionati con tariffe agevolate come di seguito indicato:
a) piatto unico+ acqua € 12.00
b) pranzo completo+ acqua € 15.00
NOTE ORGANIZZATIVE: per la corretta preparazione delle buste gara contenenti skipass ed eventuali buoni
pasto i docenti sono tenuti ad inviare a questo ufficio copia allegato B , entro e non oltre mercoledi 15 febbraio
2017 , precisando il nominativo del docente accompagnatore e responsabile del ritiro, il n° totale di skipass dei
docenti e il n° totale di skipass degli alunni.
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Al termine dello svolgimento delle Gare verranno formulate le Classifiche Individuali e per Rappresentative,
secondo i criteri contenuti nelle Schede Tecniche 2016 /’17.
Verranno premiati i primi 3 alunni/e classificati per ogni Categoria e verrà inoltre stilata una classifica di
Rappresentativa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito nei Regolamenti
Federali e nelle “Schede Tecniche dei C.S. 2016 / 2017” . Si ricorda che non verranno ammesse scuole che non
avranno effettuato l’accreditamento in piattaforma come previsto dalla nota MIUR 0009060.07-12-2016
.

Il Dirigente
Yuri Coppi

TL / Referente per il benessere psico-fisico e sportivo nella scuola
tel. 0371.466842 - e-mail: tiziana.lusardi@istruzione.it
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