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

Oggetto: Campionati Studenteschi Sport Invernali 2018/19
Alunni con disabilità

Si trasmettono, in allegato, le norme relative allo svolgimento dei Campionati
Studenteschi degli Sport Invernali riservati agli alunni con disabilità, con invito a
volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici ed agli Insegnanti di
Educazione Fisica 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 Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/19
SCI ALPINO – SCI NORDICO Alunni con disabilità
NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
L’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Torino con la collaborazione delle società
Sestrieres S.p.A., Colomion S.p.A. e del Comitato provinciale F.I.S.I., organizza le fasi
provinciali di SCI ALPINO ( slalom gigante ) e di SCI NORDICO PER ALUNNI CON
DISABILITA'
REGOLE COMUNI A TUTTE LE MANIFESTAZIONI

Partecipanti: Studenti iscritti alle scuole SECONDARIE di I e di II grado.
Scuole secondarie di I grado :
cat. Maschile e Femminile nati negli anni 2003 -2004 - 2005 – 2006 – 2007 (2008)
Scuole secondarie di II grado :
cat. Allievi/e, nati negli anni 2001-2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti in
anticipo scolastico)
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.
Accompagnatori:
Si ricorda che gli studenti dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR prot.n. 4614
del 8/11/18. L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla
manifestazione.
Tutela sanitaria:
è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività sportiva non
agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati
Studenteschi 2016/17 trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 del 8/11/18
Classifiche:
Individuali per ordine di scuole e categorie.
Per informazioni rivolgersi :
Uff. Ed. Fisica 011 5163657/658
Referente sci alpino e snowboard Prof.ssa Flaviana Nex cell. 338 8946305
Referente sci nordico Prof. Franco Manavella 338 5328086

SCI ALPINO FASE PROVINCIALE
Scuole secondarie di I grado 12 FEBBRAIO 2019 - BARDONECCHIA MELEZET
Scuole secondarie di II grado 14 FEBBRAIO 2019 - SESTRIERE




Programma gare: Slalom gigante maschile e femminile.
PROTEZIONE: L'uso del casco e' OBBLIGATORIO per tutte le gare.

Segreteria gare :
Scuole secondarie di I grado: Sestriere presso il bar della Scuola di Sci; i pettorali
e gli ordini di partenza saranno distribuiti solo agli insegnanti accompagnatori dalle ore
8,30 alle ore 9,15.
Scuole secondarie di II grado: 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: Prezzo €17,00; saranno distribuiti con le seguenti modalità:
Sestriere: presso le casse della Via Lattea
Bardonecchia: presso le casse di Melezet



Iscrizioni: dovranno pervenire all'Ufficio Ed. Fisica, via mail all’indirizzo
uef.to@istruzione.it utilizzando il modulo allegato:
- entro il giorno 06/02/19 per le scuole di I Grado
- entro il giorno 06 /02/19 per le scuole di II Grado
Il giorno della gara il docente accompagnatore dovrà presentare alla
segretaria
gare
copia
del
modello
B
stampato
dal
portale
www.sportescuole.gov.it

SCI NORDICO FASE PROVINCIALE
BARDONECCHIA - Pian del Colle

Scuole secondarie di I e di II grado 13 FEBBRAIO 2019



Programma gare: TECNICA LIBERA

Il ritrovo è previsto per le ore 09.15 presso la “ Casa del Fondo “ in località
Bardonecchia-Pian del Colle, ove verranno distribuiti i pettorali fino alle ore 09,45 .
Iscrizioni: dovranno pervenire all'Ufficio Ed. Fisica entro il giorno 06/02/19
via mail all’indirizzo uef.to@istruzione.it utilizzando il modulo
allegato.
Il giorno della gara il docente accompagnatore dovrà presentare alla
segretaria
gare
copia
del
modello
B
stampato
dal
portale
www.sportescuole.gov.it

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ
PERSONALE
Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________
nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)
Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico
________________________

NOTE:

 La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.
 La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
scuola.
 La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.

