
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di primo e secondo grado     
Statali e Paritari della Provincia di Vicenza 

LORO SEDI

     e p.c. Docenti Educazione Fisica/Scienze Motorie 
Referenti

 

Oggetto: Campionati  Studenteschi - Manifestazione Provinciale Open di Sci Alpino  Snow 
Board  di 1° e 2° grado.

Giovedì 25 gennaio 2018, località Falcade (BL)

Si forniscono di seguito utili riferimenti per l’iniziativa in oggetto.

SCI ALPINO/SNOW BOARD  1° e 2° grado (slalom gigante)
Il ritrovo è fissato c/o partenza impianti loc. Molino Falcade a partire dalle ore 8.00
E’ obbligatorio l’uso del casco omologato

Pista “Panoramica”, omologata 
Lunghezza mt.800 dislivello mt.250. Porte come da regolamento.
Ricognizione piste dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Le  partenze  dello  Snow Board precederanno quelle  dello  Sci  Alpino,  1°  concorrente  ore 

10.00.

SEGRETERIA DELLA MANIFESTAZIONE
La segreteria tecnica e logistica della manifestazione, funzionerà presso l’Ufficio Ski pass loc. 
Molino (Falcade).

CATEGORIE
Cadetti/e: nati/e negli anni 2004 – 2005
Allievi/e:  nati/e negli anni 2001 – 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico).

ISCRIZIONI
Entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 16 gennaio 2018 sul portale Olimpya sotto la 
voce “Gestione Manifestazioni”, scegliere Sci Alpino e SnowBoard

Ciascuna scuola potrà iscrivere fino ad un massimo di 5 alunni/e per ogni categoria.
Fino a chiusura iscrizioni sarà possibile effettuare direttamente da parte delle scuole, aggiunte o 
sostituzioni  di  atleti  precedentemente iscritti.  Dopo tale  scadenza,  potranno essere effettuate 
sostituzioni solamente dall’Ufficio Educazione Fisica o il giorno della gara.

Per la gara di Sci, è obbligatorio l’uso di casco omologato, consigliato il paraschiena.
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Per la gara di Snow Board gli atleti gareggeranno prima  dello sci alpino, obbligatorio il 
casco omologato e il paraschiena, ciascuna scuola potrà iscrivere fino ad un massimo di 
4 alunni/e per ogni categoria.

SORTEGGI
I sorteggi e gli ordini di partenza saranno effettuati d’Ufficio il giorno 23.01.2018.
Il giorno 24.01.2018 sarà pubblicato sul sito www.istruzionebelluno.net  l’ordine di partenza ed il 
comunicato gara.

TRASPORTI
Ipotizzato, qualora se ne ravvisi la necessità, l’organizzazione del servizio di trasporto da parte 
dell’Ufficio di  Educazione Fisica,  per il  quale in analogia a quanto fatto lo scorso anno, potrà 
essere richiesta la compartecipazione alle spese di € 10.
Pubblicato il piano viaggi aggiunte o cancellazioni saranno di difficile attuazione. 

Prenotazioni, come da comunicazione tramite mail inviata alle scuole e ai docenti 
referenti il 13 dicembre u.s., e comunque entro  venerdì 22 dicembre 2017 al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd84ijIyhCPb-gCMu-

o5Bz5eHg6gI4a_Ttre5nF9Y0zUF45BA/viewform

Qualora si dovesse prevedere una compartecipazione alla spesa, i docenti dovranno provvedere a 
raccogliere le quote e depositarle alla Scuola Polo tramite versamento sul conto di T.U. dell'IPSIA 
F. Lampertico n. 317961.

Alle scuole partecipanti verrà inviato il piano viaggi. 

RITIRO PETTORALI
I pettorali dovranno essere ritirati presso la segreteria entro le ore 9.30, previo versamento della 
cauzione di euro 50 per scuola e consegna del  MODELLO B scaricato dal portale dei C.S. 
www.sportescuola.gov.it e firmato dal  Dirigente  Scolastico (nel  Modello  B  si  potranno 
depennare  gli  eventuali  alunni  assenti,  ma  non  si  potranno  aggiungere  o  fare  correzzioni  a 
penna).

RICONSEGNA PETTORALI 
a cura degli insegnanti, al termine delle gare c/o rifugio “Le Buse”

PUNTEGGI E CLASSIFICA DI SQUADRA.
Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale e una di squadra
Ai partecipanti di squadra vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l’ordine di arrivo: 1 
punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 punti al 3°, 4 al 4°, 5 al 5° e così via fino all’ultimo regolarmente 
arrivato. Ai ritirati, agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di 
squadra più uno. 
La classifica  di  squadra  si  ottiene sommando i  punteggi  delle  classifiche  individuali  delle  tre 
migliori prestazioni ottenute dai componenti la rappresentativa d’istituto.  La squadra vincitrice 
risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio.
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PREMIAZIONI
Rifugio “Le Buse”, ore 13.00.

SERVIZIO MEDICO - ASSISTENZA TECNICA
Come da regolamento dei C.S.

SEGRETERIA
La segreteria sarà curata dall’Ufficio Ed.Fisica e dal Liceo Sportivo IIS Follador Agordo. 
Tracciati e piste: a cura dell’organizzazione.

ASSICURAZIONE
L’organizzazione  non risponde di  quanto  possa  accadere a concorrenti,  terzi  o  cose,  prima, 
durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo delle scuole/istituti di 
appartenenza.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme  tecniche a.s. 
2017/18 e ai  vigenti regolamenti della F.I.S.I.

COSTI
Sono a carico dei partecipanti le spese relative allo Skipass, valido per il comprensorio di Valle e 
quantificate  in  euro   13,00  e  del  trasporto  in  euro  10,00 se  organizzato  dall’Ufficio  di 
Educazione Fisica.
Una gratuità Skipass per ogni scuola partecipante. 

RISTORO
A carico dei partecipanti. 

FASE REGIONALE

Da concordare. Probabile Alleghe  8 febbraio  2018

              IL DIRIGENTE  
                        Dott. ROBERTO NATALE

Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444/251176                                                   email: educazionefisica@istruzionevicenza.it
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