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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Secondari di 1° grado e 2° grado
Statali e Paritari
LORO SEDI

OGGETTO :

manifestazione Provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/19 di sci alpino
(lo sci nordico viene ammesso ai regionali il 7 febbraio a Falcade)

ALLEGHE (BL), martedì 22 gennaio
Il giorno 22 gennaio 2019 si disputerà ad Alleghe (BL) la fase provinciale dei Campionati
Studenteschi di sci alpino e snowboard, organizzata dall’ufficio ed. fisica e dal Consorzio impianti a
fune di Alleghe. Potranno partecipare gli alunni iscritti nella piattaforma ministeriale dei CS delle
seguenti categorie:
CATEGORIE
Scuola Secondaria di 1° Grado

categoria unica 2007/2005

Scuola Secondaria di 2° Grado

categoria allievi/e
2002/04
categoria juniores m/f 2001 e
precedenti

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre LUNEDI’ 15 gennaio 2018 con il modulo allegato all’indirizzo
ed.fisica@istruzionetreviso.it
Il costo comprensivo di skipass e viaggio è di euro 25 (euro 15 skipass e gara , 10 viaggio) che l’insegnante
accompagnatore consegnerà alla segreteria al momento del ritiro dei pettorali.
Verrà chiesta una cauzione di euro 50 al momento del ritiro pettorali che sarà restituita alla riconsegna.
Le scuole decideranno quali alunni far partecipare alla gara, purché questi ultimi abbiano competenze tecniche sufficienti
per affrontare una gara.
ACCOMPAGNATORI
Un accompagnatore per ogni scuola partecipante con almeno 15 alunni paganti avrà diritto allo skipass gratuito.

CLASSIFICHE DI SQUADRA
Saranno compilate quattro classifiche distinte per cadetti/e scuole medie e allievi della scuola superiore M/F.
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Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per ciascuna squadra vengono presi in considerazione i primi tre concorrenti
classificati per ogni scuola a prescindere dal numero degli iscritti.
A parità di punteggio, nella classifica a squadre, si terrà conto del miglior piazzamento.
ASSICURAZIONE
Gli alunni dovranno essere inseriti nell’allegato b scaricato dal portale www.sportescuola.gov.it.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza del medico di gara. Sarà presente una ambulanza del comprensorio
sciistico.
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E GIURIA
A cura del comprensorio sciistico Alleghe.
PREMIAZIONI
Avranno luogo per tutte le discipline e categorie il giorno della manifestazione: alle ore 15.30 c/o segreteria all’arrivo delle
piste

SVOLGIMENTO GARE - NOTE TECNICHE
SCI ALPINO 1° e 2° grado (slalom gigante) - SNOW BOARD
E’ obbligatorio l’uso del casco omologato per lo sci e di casco e paraschiena per lo snowboard
Gli alunni partecipanti devono avere un livello di competenza adeguato
Il ritrovo è fissato c/o la segreteria alla partenza impianti a partire dalle ore 8.30
Ricognizione piste dalle ore 9.30 alle ore 10.00
Partenza primo concorrente ore 10.30; a seguire snowboard

Treviso 6 dicembre 2018

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
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