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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 - Finale provinciale di sci alpino-fondo e snowboard per
Istituti di 1° e 2° grado.
Con riferimento alla Circolare del M.I.U.R.- Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione prot. N°m_pi. AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004614.08-11-2018- si comunica che,
l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con Adamelloski, indice ed organizza la Fase
Provinciale dei Campionati Studenteschi di sci alpino-fondo e snowboard 2018-2019 per gli Istituti di I° e
II° grado.
La manifestazione si disputerà Giovedì 21 febbraio 2019 con il programma di seguito specificato:
Sci Alpino e snowboard
Luogo: Passo del Tonale
Ritrovo partecipanti: dalle ore 08.30 presso “Ristorante Serodine” situato in prossimità della seggiovia Serodine.
Sci di Fondo
Luogo: Ponte di Legno
Ritrovo partecipanti: dalle ore 08.30 presso il “Centro Fondo Val Sozzine” di Ponte di Legno sulla statale 42
AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE:
Sono ammesse a partecipare le Istituzioni scolastiche di 1° e 2° con le seguenti categorie:
Sci Alpino
CATEGORIA/SPECIALITA’

Sci di Fondo

Snowboard

Distanze:
Cat unica M: 3.3 km ca
Cat unica F: 2,2 km ca
Cat AM e JM: 5 km ca
Cat AF e JF: 3,3 km ca

OBBLIGATORIO l’uso del
caschetto omologato e
CONSIGLIATO l’uso del
paraschiena

OBBLIGATORI l’uso del
caschetto omologato e del
paraschiena

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 6 atleti/e

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 4 atleti/e

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 6 atleti/e

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 4 atleti/e

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 6 atleti/e

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 6 atleti/e

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 4 atleti/e

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 6 atleti/e

CATEGORIA UNICA Nati/e
2005, 2006 e 2007; (2008 nei
casi di studenti in anticipo
scolastico)

Rappresentative scolastiche fino
ad un massimo 6 atleti/e

ALLIEVI/E
Nati/e 2002, 2003 e 2004 (2005
nei casi di studenti in anticipo
scolastico)

JUNIORES M e F
nati/e 2000 e 2001 (solo in
presenza della squadra ALLIEVI/E)
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente la procedura on-line collegandosi al sito
www.olimpya.it e dovranno essere effettuate IMPROROGABILMENTE entro e non oltre le ore 14.00 di Lunedì
18 febbraio 2019. Le iscrizioni degli atleti paralimpici, utilizzando il modello allegato alla presente, dovranno
essere comunicate all’Ufficio a mezzo e-mail uffedfisica.ustbs@gmail.com.
PROGRAMMA DELLE GARE
Le gare di snowboard e di slalom gigante si svolgeranno sulla pista “Serodine” con il seguente ordine:
ore 11,00 Prima Gara: Snow Board
1. Categoria unica femminile ed a seguire Categoria unica Maschile
2. Categoria Allieve ed a seguire Categoria Allievi
3. Categoria Juniores Femminile ed a seguire Categoria Juniores Maschile
A seguire, Seconda Gara: Slalom Gigante
1. Categoria unica femminile ed a seguire Categoria unica Maschile
2. Categoria Allieve ed a seguire Categoria Allievi
3. Categoria Juniores Femminile ed a seguire Categoria Juniores Maschile
Le gare di sci di fondo si volgeranno sulla pista del Centro Fondo “Val Sozzine” a Ponte di Legno con la
partenza in linea di ciascuna categoria e si succederanno con il seguente ordine.

ore 10.30 Sci di fondo (Tecnica classica)
1. Categoria unica femminile ed a seguire Categoria unica Maschile
2. Categoria Allieve ed a seguire Categoria Allievi
3. Categoria Juniores Femminile ed a seguire Categoria Juniores Maschile
Salvo diversa decisione della giuria ed in base al numero delle adesioni ricevute, potranno essere accorpate le
diverse categorie.
CLASSIFICHE
Al termine di ogni gara sarà stilata una classifica individuale. Sarà attribuito ai partecipanti il punteggio
corrispondente alla classifica di appartenenza come segue: 1 p.to al primo, 2 p.ti al secondo, 3 p.ti al terzo ecc. fino
all’ ultimo atleta regolarmente punteggiato.
La classifica di squadra, per le specialità slalom gigante e fondo, si ottiene sommando i punteggi delle classifiche
individuali delle tre migliori prestazioni ottenute dai membri della rappresentativa d’Istituto. La squadra vincitrice
sarà quella che avrà sommato il minor punteggio.
La classifica di squadra, per la specialità snowboard, si otterrà sommando i punteggi delle classifiche individuali
delle due migliori prestazioni maschili e femminili.
Per quanto non indicato in queste note si faccia riferimento alle schede e del progetto tecnico dei Campionati
Studenteschi 2018-2019.
DOCUMENTI
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di certificazione”
munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente scolastico.
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ASSISTENZA SANITARIA
- vedi punto CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA del progetto tecnico 2018/19 per tutti
gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi di istituto fino alle fasi regionali comprese, è previsto il possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica così come descritto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale del
24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis de DL n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/ 2013 e s.m.
SEGRETERIA
A partire dalle 08,30 i docenti accompagnatori, presentando il Modello B debitamente compilato e siglato dal
Dirigente Scolastico, potranno ritirare i pettorali per gli alunni iscritti, per lo sci alpino e lo snowboard, presso la
segreteria organizzativa predisposta nei locali del “Ristorante Serodine” situato in prossimità della seggiovia
“Serodine” (si richiede versamento della cauzione di euro 50,00).
I pettorali per la gara di fondo saranno invece distribuiti presso il “Centro fondo Val Sozzine” di Ponte di legno
sede della segreteria organizzativa per i le gare di fondo. (si richiede versamento della cauzione di euro 50,00)
SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni di atleti assenti, andranno consegnate sul modulo previsto (allegato alla presente)
debitamente compilato.
RICONSEGNA PETTORALI
A partire da 30 minuti dopo il termine della gara e comunque non oltre l’orario previsto per la premiazione, i
docenti accompagnatori dovranno riconsegnare i pettorali dei loro alunni presso la segreteria organizzativa. In caso
di mancanza di qualche pettorale, la cauzione non sarà restituita.
SKIPASS
Gli alunni/e potranno usufruire dello skipass giornaliero al prezzo concordato di euro 27,00 (ventisette). E’
prevista la gratuità per il docente accompagnatore di ogni Istituto.
Il ritiro degli skipass dovrà avvenire solamente a cura del docente accompagnatore presso l’Ufficio Skipass
“Serodine” - Via case sparse del Tonale.
La segreteria organizzativa fornirà alla biglietteria l’elenco di skipass e gratuità spettanti a ciascun istituto.
Si rammenta che, per quanto non contemplato nei regolamenti dei Campionati Studenteschi, vale la normativa
prevista dalle disposizioni del Regolamento Tecnico Federale della Federazione Italiana Sport Invernali.
Si comunica che in caso di avverse condizioni meteorologiche, a insindacabile valutazione da parte
dell’organizzazione, la gara sarà rinviata ad eventuale data successiva, che verrà tempestivamente comunicata.
PREMIAZIONI: previste per le ore 14,30. Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ciascuna categoria.
TRASPORTI: i trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Bonelli
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Antonio Zucchelli
Giambattista Cossetti
Tel.: 0302012241 – 0302012222
VOIP: 80141 - 80122
e-mail: uffedfisica.ustbs@gmail.com
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