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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
STATALI E PARITARIE
CITTA’ METROPOLITANA TORINO

Oggetto: SPORT INVERNALI 2018/19 - Scuole Secondarie di I Grado
Campionati Studenteschi – Categoria maschile - femminile

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati
Studenteschi 2018/19 degli Sport Invernali, con invito a volerne dare opportuna
conoscenza ai docenti Referenti Scolastici ed agli Insegnanti di Scienze Motorie che
svolgono le attività sportive scolastiche.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

L’Ufficio Educazione Fisica di Torino in collaborazione con la società COLOMION s.p.a. di
Bardonecchia e con il Comitato Provinciale F.I.S.I., organizza la fase provinciale di SCI
ALPINO, SCI NORDICO E SNOWBOARD

CAMPIONATI STUDENTESCHI SPORT INVERNALI
NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
Categoria

Anni di nascita

Maschile

2005–2006-2007
(2008) se in anticipo scolastico

Femminile

2005–2006-2007
(2008) se in anticipo scolastico

REGOLE COMUNI
Non ci sono esclusioni per i tesserati e punteggiati F.I.S.I.
-

Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento
d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto e
vidimato dal D.S. Il modello è allegato alla presente nota.

-

Documentazione: il docente accompagnatore presenterà alla segreteria gare
copia del modello B generato e stampato dal portale www.sportescuola.gov.it con i
nominativi dei partecipanti. Tale documento dovrà essere debitamente firmato dal D.S.

-

Partecipazione: i partecipanti potranno essere iscritti direttamente alla Finale Provinciale.
Assistenza Sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del CERTIFICATO PER
L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (vedi nota MIUR prot.n. 4614 del 08/11/18).

-

Accompagnamento studenti: Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dal Progetto
Tecnico trasmesso con nota MIUR prot.n. 4614 del 08/11/18. L'inosservanza delle predette
disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.

-

Classifiche: I concorrenti classificati otterranno un punteggio in base al piazzamento (1
punto al primo classificato, 2 al secondo e così via). Le classifiche per istituto si otterranno
sommando i 3 migliori risultati ottenuti da studenti appartenenti alla stessa scuola per
quanto concerne lo sci alpino e nordico ed i 2 migliori per lo snowboard.

-

Per informazioni:
Uff. Ed. Fisica : 011 5163657/658
referente sport invernali Prof. ssa Flaviana Nex - cell. 338 8946305
SCI ALPINO E SNOWBOARD

-

Programma gare - Sci alpino: slalom gigante maschile e femminile. Snowboard: slalom
gigante maschile e femminile.

-

PROTEZIONE: L'uso del casco e' OBBLIGATORIO per tutte le gare. L’uso del
paraschiena è obbligatorio per le gare di Snowboard.
I concorrenti non in regola con il materiale di sicurezza non potranno prendere parte alle
gare.

FINALE PROVINCIALE DI SCI ALPINO E SNOWBOARD
Data di effettuazione: 12 FEBBRAIO 2019
Luogo di gara: BARDONECCHIA

-

Segreteria gare: Bardonecchia-Melezet c/o Bar “Waikiki” - i pettorali e gli ordini di
partenza saranno distribuiti solo agli insegnanti accompagnatori dalle ore 8,30 alle ore
9,15.

- Giornalieri: saranno distribuiti alle casse degli impianti di Melezet - prezzo €17,00

- Orario gare: Partenza primo concorrente ore 10,00.
-ISCRIZIONI PER LA FINALE PROVINCIALE : ogni scuola dovrà iscriversi entro e
non oltre il giorno 06/02/19 , utilizzando il sistema OLIMPYA ISCRIZIONI ON –
LINE.
In caso di necessità consultare le istruzioni, reperibili sul file “ISCRIZIONI GARE
ON LINE OLIMPYA - Istruzioni ”, pubblicate sul sito: www.utsefto.it

IMPORTANTISSIMO: selezionare la tipologia di disciplina corretta, SCI ALPINO
oppure SNOWBOARD.
Le manifestazioni avranno le seguenti denominazioni :
SCI ALPINO: FINALE PROVINCIALE SCUOLE I GRADO
SNOWBOARD: FINALE PROVINCIALE SCUOLE I GRADO
NUMERO ATLETI:

Sci alpino : minimo 3 allievi/e , massimo : non ci sono limiti
Snowboard : minimo 2 allievi/e ,massimo : non ci sono limiti

ATTENZIONE!
Si ricorda che il primo atleta in ordine di iscrizione (di ciascuna categoria) viene inserito
automaticamente nel primo gruppo di partenti, il secondo iscritto nel secondo gruppo dei
partenti, il terzo nel terzo gruppo e così via sino all'ultimo degli iscritti; nel caso ci fosse un
errore nell' ordine di inserimento dei nominativi si dovrà utilizzare il pulsante " MODIFICA I
DATI DEL NOMINATIVO ISCRITTO " e così di seguito sino a che la sequenza degli iscritti , di
una categoria ,non risulti corretta ..."
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà nella zona di arrivo al termine della gara poco
dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.

FINALE PROVINCIALE SCI NORDICO
Data di effettuazione: 13 FEBBRAIO 2019
Luogo di gara: BARDONECCHIA – Pian del Colle in Valle Stretta
Il ritrovo è previsto per le ore 09,15 presso la “ Casa del Fondo “ , ove verranno distribuiti i
pettorali fino alle ore 09,45 .
L’inizio delle gare è previsto alle ore 10,00 con la categoria femminile delle scuole secondarie di I
grado a cui seguiranno le altre categorie .
Programma gare :
Distanze:

-

tecnica classica

Cat. maschile la lunghezza del percorso è di Km. 3,3
Cat. femminile la lunghezza del percorso è di Km. 2,5

ISCRIZIONI PER LA FINALE PROVINCIALE : Ogni scuola dovrà iscriversi entro e non
oltre il giorno 06/02/19 , utilizzando il sistema OLIMPYA ISCRIZIONI ON – LINE.
In caso di necessità consultare le istruzioni, reperibili sul file “ISCRIZIONI GARE ON
LINE OLIMPYA - Istruzioni ”, pubblicate sul sito: www.utsefto.it
IMPORTANTISSIMO: selezionare la tipologia di gara corretta, SCI NORDICO
La manifestazione avrà la seguente denominazione :
- SCI NORDICO: FINALE PROVINCIALE SCUOLE I GRADO
ISCRIZIONI DI SQUADRA
Numero minimo: 3 atleti per ciscuna categoria.
Numero massimo: non ci sono limitazioni.
Sono ammesse anche iscrizioni di singoli individualisti.
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà nella zona di arrivo al termine della gara poco
dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.

SOSTITUZIONI
Si effettueranno il giorno della gara alla distribuzione dei pettorali utilizzando il
modello allegato.
In ogni caso il docente accompagnatore dovrà portare con sé una copia del modello
sostituzioni.
NON SI ACCETTERANNO MODELLI NON COMPILATI CORRETTAMENTE E SENZA FIRMA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

CAMPIONATI STUDENTESCHI SPORT INVERNALI a. s. 2018/19
MODULO DI SOSTITUZIONE
LA SCUOLA ___________________

con sede a ____________________

Via__________________________Tel.____________E-MAIL ___________________
chiede di effettuare le seguenti sostituzioni:
SPECIALITA’………………………………FASE …………………………………
ATLETA SOSTITUITO

ATLETA CHE GAREGGERA’

Data di
Nascita

Categ.

Numero
Pettorale

Si dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il
certificato medico per la pratica sportiva non agonistica.
DATA____________________________
IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE
______________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________

