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

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud
M.I.U.R.

Campionati Studenteschi 2015/2016
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado

C.O.N.I. – C.I.P.

SPORT INVERNALI
SCI ALPINO
PROGRAMMA TECNICO
Gara di slalom gigante maschile e femminile.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d'Istituto viene stabilita dalla Commissione
competente.
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO
La Rappresentativa d'Istituto, maschile e femminile, è composta da 3 alunni/e
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali per le specifiche
categorie.
Per la gara di gigante è previsto un dislivello di m.200/300, il numero delle porte (cambi di direzione) deve essere
compreso fra il 13% e il 18% del dislivello del percorso (distanza massima 27 metri). Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso
del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente autorizzato, mentre è consigliato l'uso del paraschiena.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale.
Ai partecipanti di squadra vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo:
1 punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 al 3°, 4 al 4°, 5 al 5° e così via fino all'ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati, agli
eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono ammessi di squadra più uno.
La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali dei tre migliori prestazioni ottenute
dai componenti la rappresentativa d'Istituto.
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio.
CASI DI PARITA'
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti.

SCI NORDICO
PROGRAMMA TECNICO
Gara di fondo maschile e femminile- tecnica classica.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d'Istituto viene stabilita dalla Commissione
competente.
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO
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La Rappresentativa d'Istituto, maschile e femminile, è composta da 3 alunni/e.
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali.
Per la gara individuale di fondo maschile la lunghezza del percorso è di Km 3,3 con un dislivello totale di tutte le salite
di m.150/250 mentre il dislivello per la massima salita è di m.50.
Per la gara individuale di fondo femminile la lunghezza del percorso è di Km 2,5 con un dislivello totale di tutte le salite
di m. 100/150 mentre il dislivello per la massima salita e di m.40.
Per la gara di staffetta maschile (3 concorrenti) la lunghezza del percorso è di Km 3,3 con un dislivello totale di tutte le
salite di m. 150/250 mentre il dislivello per la massima salita è di m.50
Per la gara di staffetta femminile (3 concorrenti) la lunghezza del percorso è di Km. 2,5 con un dislivello totale di tutte
le salite di m. 100/150 mentre il dislivello per la massima salita è di m.40.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale.
Ai partecipanti di squadra vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo:
1 punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 al 3°, 4 al 4°, 5 al so e così via fino all'ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati, agli
eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono ammessi di squadra più uno.
La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali dei tre migliori prestazioni ottenute
dai componenti la Rappresentativa d'Istituto.
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio.
CASI DI PARITA'
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti.

SNOWBOARD
PROGRAMMA TECNICO
Gara di slalom gigante maschile e femminile.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d'Istituto viene stabilita dalla Commissione
competente.
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO
La Rappresentativa d'Istituto maschile è composta da 2 alunni
La Rappresentativa d'Istituto femminile è composta da 2 alunne
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali per le specifiche
categorie. Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente autorizzato e del
paraschiena.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica maschile ed una femminile.
Ai partecipanti vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: l punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 al 3°, 4
al 4°, 5 al so e così via fino all'ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati, agli eventuali squalificati si assegnano tanti
punti quanti sono ammessi di squadra più uno.
La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi ottenuti dai componenti la Rappresentativa d'Istituto.
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio.
CASI DI PARITA'
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti.
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