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

Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU n°24759/C27c

Bergamo, 10 gennaio 2011

del 13.12.2010

Ai
Ai

Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado
Statali e non statali
Docenti di Educazione Fisica
LORO SEDI

Oggetto : Giochi Sportivi Studenteschi - SCI ALPINO e SNOWBOARD 2011
La Commissione Organizzatrice Provinciale in collaborazione con la società IRTA S.p.A.
Monte Pora e il C.P. della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) organizza la fase
Provinciale di Sci Alpino “Slalom Gigante” e di “Snowboard” riservata agli alunni/e iscritti/e e
frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado.

MONTE PORA pista Coppa Europa venerdì 4 febbraio 2011
ETA’: categoria unica alunni/e nati negli anni 1997-98-99 (2000)
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato medico
comprovante lo stato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia ai sensi del D.M
28.02.83 e del D.P.R. 28.07.00 n° 272 allegato H.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 29 gennaio 11 on-line tramite la rete internet
digitando il seguente indirizzo web:
http://www.olimpya.it/port/iscrizioni
utilizzando Nome Utente e Password personale assegnata in esclusiva ad ogni
Scuola
COMUNICAZIONE PER LE GARE DI SCI ALPINO, NORDICO E SNOWBOARD
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.
1. SLALOM: ogni Istituto può iscrivere massimo otto atleti cat. maschile e otto atlete
cat. femminile.
2. SNOWBOARD: ogni Istituto può iscrivere massimo 3 atleti per cat. maschile e 3
atlete per cat. femminile

segue Regolamento SCI 11

CATEGORIA DIVERSAMENTE ABILI: le iscrizioni degli atleti div. abili devono pervenire
compilando il modulo allegato via fax 035.2650672.
PROGRAMMA ORARIO:
ore 08.45

ritrovo giuria e concorrenti ritiro pettorali , ordini di partenza, giornaliero

ore 10.15
ore 10.15

partenza 1° concorrente SLALOM femm. pista COPPA EUROPA “A”
partenza 1° concorrente SLALOM masc. pista COPPA EUROPA “B”

al termine delle gare di SLALOM si effettuerà la gara di SNOWBOARD N.B.: la gara di
snowboard sarà organizzata solo con un numero congruo di iscritti PRESENTI!
LOGISTICA: I concorrenti potranno usufruire degli impianti di risalita
(giornaliero) al
prezzo concordato di € 11,00 + € 3,00 di cauzione per la tessera “keycard mani libere”che
verranno restituiti alla riconsegna della tessera.
L’ adulto accompagnatore potrà usufruire del giornaliero a € 17,00 .
Ogni Istituto partecipante avrà diritto ad un giornaliero omaggio per il docente
accompagnatore.
PETTORALI: ogni Istituto dovrà ritirare le buste contenenti i pettorali e gli ordini di
partenza presso l’ufficio gare accanto alla biglietteria degli impianti di risalita primo piazzale
tel. 0346.65000 versando una cauzione di € 50,00 che verrà restituita alla
riconsegna dei pettorali.
IMPORTANTE:
Si consiglia agli insegnanti accompagnatori di raccogliere le quote per i giornalieri e le
cauzioni delle tessere degli studenti del proprio Istituto evitando così inutili rallentamenti al
ritiro della busta
CLASSIFICHE saranno stilate due classifiche individuale e di squadra per ogni
categoria Slalom e Snowboard (v. schede tecniche consultabili sul sito
www.educazionefisicabergamo.it)
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà 30’ dopo il termine delle gare
RISULTATI GARE: saranno spediti a scuola per e-mail e saranno pubblicati sul sito
www.educazionefisicabergamo.it
FASE REGIONALE: località e data da stabilire dalla C.O.R.
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

____________________________________________________________
INTESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

ALUNNI CON DISABILITÀ
Giochi Sportivi Studenteschi
Scuole Secondarie di I e II Grado
Modulo Iscrizione
Disciplina______________________
Da inviare via fax 035.2650672
DIR

HFD

HFC

NU

NV

N° Maschi
N°Femmine

Individuali
Cognome e Nome

Tempo Iscriz.
Gara

Data di nascita

Categoria
di disabil.

Sesso

Sci Alpino

Sci di Fondo

Contrassegnare con una X la gara alle quali iscrivere gli alunni.
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al controllo sanitario
per la pratica di attività sportive NON agonistiche
e agonistiche, a norma del D.M. 4/3/93

(dalla fase d’istituto alla fase interregionale);

(fasi nazionali). Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola.

Docente responsabile: Prof. / Prof.ssa ……………………………………………………………………………..
Istituto Scolastico …………………………………………………………………………………………...….……….
Telefono: …………………………………………………….. E‐mail: ……………………………..…..…………….
Accompagnatori: …………………………………………………………………….…………….…………………..
Data ……/……./…….

Firma del Dirigente Scolastico
_____________________________

