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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di I e II Grado
Statali e Paritari di Pavia e Provincia
Ai Docenti di Educazione Motoria Fisica e Sportiva aderenti ai
Campionati Studenteschi di Sci e Snowboard
Alla Mountain Fitness S.A.S.
mountain.fitness@teletu.it
Alla Scuola Sci Piani di Bobbio prof. Adrian Schranz
adri.schranz@gmail.com
Al sito

Oggetto: Campionati Studenteschi A.S. 2019–2020 FASI PROVINCIALI DI SCI ALPINO E SNOWBOARD

Come da nota MIUR 5174 del 21/11/2019 l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione
con Mountain Fitness, indice ed organizza le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi A.S. 2019-20 di sci
alpino e snowboard per le Scuole secondarie di I e II grado di Pavia e provincia.
La manifestazione avrà luogo:
Mercoledì 12 Febbraio 2020
presso la stazione sciistica di PIANI DI BOBBIO (LC)
PARTECIPAZIONE
Scuole Secondarie di 1° grado SCI
 Categoria unica femminile e categoria unica maschile nati/e negli anni 2006/2007/2008/(2009)
ciascuna squadra è composta da tre atlete/i fino ad un massimo di 5.
Scuole Secondarie di 2° grado SCI
 Categoria Allieve/i nate/i negli anni 2003/2004/2005/(2006) ciascuna squadra è composta da tre
atlete/i fino ad un massimo di 5.
 Categoria juniores F/M nate/i negli anni 2001/2002 ciascuna squadra è composta da tre atlete/i
fino ad un massimo di 5.
Scuole Secondarie di 1° grado SNOWBOARD
 Categoria unica femminile e categoria unica maschile nati/e negli anni 2006/2007/2008/(2009)
ciascuna squadra è composta da due atlete/i fino ad un massimo di 5.
Scuole Secondarie di 2° grado SNOWBOARD
 Categoria Allieve/i nate/i negli anni 2003/2004/2005/(2006) ciascuna squadra è composta da due
atlete/i fino ad un massimo di 5.
 Categoria juniores F/M nate/i negli anni 2001/2002 ciascuna squadra è composta da due atlete/i
fino ad un massimo di 5.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro Sabato 01 Febbraio 2020 sul portale
www.campionatistudenteschi.it utilizzando Nome Utente e Password personale assegnata in esclusiva ad
ogni scuola.
Per motivi organizzativi si fa presente che le iscrizioni entro tale data sono da considerare definitive.
Pertanto si potrà procedere a eventuali sostituzioni di atleti, ma non sarà possibile rimborsare gli alunni che
risulteranno assenti il giorno della manifestazione.

PROGRAMMA TECNICO e ORARIO
Ore 10.15 Istituti di 1° grado categoria Unica F e M SCI
Istituti di 2° grado categorie Allieve/i, Juniores F e M SCI
A seguire:
Istituti di 1° grado categoria Unica F e M SNOWBOARD
Istituti di 2° grado categoria Allieve/i, Juniores F e M SNOWBOARD

LOGISTICA
I numeri pettorali verranno consegnati, unitamente agli ordini di partenza, presso il negozio B-Rent,
consegnando il modello B stampato dal portale. al termine della gara gli insegnanti accompagnatori
dovranno riconsegnare tutti i pettorali per i quali non è richiesta cauzione alcuna cauzione.
NOLEGGIO ATTREZZATURA
Sarà possibile noleggiare l’attrezzatura sciistica presso il negozio B-Rent alla partenza della cabinovia di
Barzio (nei pressi del bar).
Gli Istituti interessati dovranno entro Sabato 01 Febbraio 2020 inviare la richiesta a
promo@pianidibobbio.com, all’attenzione di Maddalena o Fabrizio, indicando: nome, cognome, statura,
peso, numero di piede di ogni singolo studente (pagamento in loco). Il costo è di 12 euro per gli sci (casco 3
euro); snowboard invece 15 euro (casco 3 euro).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Mountain Fitness S.A.S. chiamando al 02/95382912 o
335/248947 sig. Tomaini Giancarlo.
Ogni Insegnante presenterà prima dell’inizio della manifestazione il documento di riconoscimento in corso
di validità di ogni atleta e l’allegato B, scaricabile dal portale. Tale elenco dovrà essere redatto in duplice
copia, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico.
PER TUTTE LE GARE E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO E, PER LO SNOWBOARD, ANCHE L’USO
DEL PARASCHIENA.
PREMIAZIONI
Al termine delle gare si terranno le premiazioni.
CLASSIFICHE
Per tutte le categorie saranno stilate classifiche individuali; per la categoria Unica F e M, categorie allievi/e
e juniores F e M, sarà stilata anche la classifica per squadra sommando i punti dei primi tre atleti classificati
di ogni singola scuola.
Il primo classificato di ogni categoria sarà proclamato Campione Provinciale 2020.
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RISULTATI GARE
I risultati saranno pubblicati sul sito www.pavia.istruzione.lombardia.gov.it/
FASE REGIONALE
Le fasi regionali di sci e snowboard per gli Istituti di I e II grado si terranno sul Monte Pora (BG) Giovedì 5
Marzo 2020.
FASE NAZIONALE
Le fasi nazionali degli Sport Invernali interesseranno gli Istituti sia di I che di II grado e si svolgeranno in
Val di Fiemme dal 23 al 26 Marzo 2020.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:
- Scheda tecnica Sci I grado
- Scheda tecnica Sci II grado
- Scheda tecnica Snowboard I grado
- Scheda tecnica Snowboard II grado
- organizzazione viaggio in pullman

Per informazioni Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico fisico Prof. ALIRIA CALLEGARI Tel ufficio: 0382/513419
e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it
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