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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

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di 1° e 2° grado
Statali e Paritari
della Provincia di Vicenza
iscritti in piattaforma www.sportescuola.gov.it
per la disciplina Sport Invernali
I.I.S. "G.G.TRISSINO
Valdagno
IIS "RIGONI STERN"
Asiago
I.I.S. "REMONDINI"
Bassano del Grappa
I.S. "SCOTTON"
Breganze
LC "CORRADINI"
Thiene
LC "BROCCHI"
Bassano del Grappa
LC "ZANELLA"
Schio
LS "TRON"
Schio
IPS "GARBIN"
Schio
ITCG "PASINI"
Schio
ITET "EINAUDI"
Bassano del Grappa
ITI "DE PRETTO"
Schio
IC LUSIANA "POZZA"
IC MAROSTICA
IC ASIAGO
IC GALLIO
SCUOLA MEDIA "SAN
GIUSEPPE"
Bassano del Grappa
ENGLISH INTERNATIONAL
SCHOOL
Rosà
SCUOLA DAME INGLESI
Vicenza

p.c. Insegnanti di Ed. Fisica
LORO SEDI
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Oggetto: Campionati Studenteschi provinciali di Sport Invernali 2018-2019.
Manifestazione di sci alpino e snowboard di 1° e 2° grado, giovedì 24 GENNAIO 2019, Alleghe (Belluno)
PROGRAMMA GARE
Ritrovo giurie e concorrenti ore 8.45, presso Ufficio Ski Pass di Alleghe.
Pista: “Azzurra” Col dei Baldi.
Lunghezza: mt. 700, Dislivello mt. 150, Porte n. 25.
Ricognizione piste: dalle ore 9.15 alle ore 9.45.
Le partenze dello snowboard precederanno quelle dello sci alpino, 1° concorrente ore 10.00.
Sci Alpino: obbligatorio l’uso del casco omologato.
Snowboard: obbligatorio l’uso del casco omologato e paraschiena.
SEGRETERIA DELLA MANIFESTAZIONE
La segreteria tecnica e logistica della manifestazione funzionerà presso l’Ufficio Ski Pass di Alleghe.
CATEGORIE
1° GRADO: Unica nati/e negli anni 2005/2006/2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
2° GRADO: Allievi/e nati/e negli anni 2002/2003/2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
ISCRIZIONI ALPINO - SNOWBOARD
Entro e non oltre il giorno giovedì 17 gennaio 2019 sul portale Olimpyawin
http://www.olimpya.it/port/iscrizioni/. 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 il giorno della gara.
Per la gara di sci alpino, obbligatorio l’uso di casco omologato, consigliato il paraschiena: ciascuna scuola
potrà iscrivere fino ad un massimo di 6 alunni/e per ogni categoria.
Per la gara di snowboard 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 21.01.2019
Il giorno 21.01.2019 saranno pubblicato sul sito www.istruzionebelluno.it, l’ordine di partenza ed il
comunicato gara.
TRASPORTI E COSTI
E’ prevista l’organizzazione del servizio di trasporto da parte dell’Ufficio Educazione Fisica di Vicenza per il
quale sarà richiesta la compartecipazione alle spese di € 15 per alunno. Alle scuole partecipanti verrà
inviato il piano viaggi: una volta predisposto il piano viaggi, aggiunte o cancellazioni saranno di difficile
attuazione.
Prenotazione trasporti: attraverso la scheda allegata contestualmente alle iscrizioni e comunque entro
giovedì 17 gennaio 2019. I docenti provvederanno a raccogliere le quote e a trasferirle alla scuola polo
attraverso versamento sul conto di TESORERIA UNICO n. 317958 del Liceo Quadri.
RITIRO PETTORALI
I pettorali dovranno essere ritirati presso la segreteria gare entro le ore 9.00 (previo versamento di una
cauzione di euro 50 per ogni scuola partecipante).
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RICONSEGNA PETTORALI
I pettorali dovranno essere riconsegnati esclusivamente a cura degli insegnanti, al termine delle gare c/o
rifugio Grande Baita Civetta ai Piani di Pezzè.
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.
PREMIAZIONI
Presso il rifugio Grande Baita Civetta ai Piani di Pezzè, ore 14.30 circa.
SERVIZIO MEDICO - ASSISTENZA TECNICA
Come da regolamento.
SEGRETERIA
La segreteria gare sarà curata dall’ufficio Educazione Fisica.
Tracciati e piste: a cura dell’organizzazione.
ALLEGATO B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare la dichiarazione della scuola,
attestante:
• di conoscere e rispettare il regolamento generale dei Campionati Studenteschi;
• di avere acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati
Studenteschi;
• di avere acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali degli studenti, secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e di avere predisposto l’informativa preventiva di cui GDPR UE
679/2016
• in mancanza del modello B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure in presenza del
medesimo, incompleto, gli atleti non potranno prendere parte alle gare.
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. 2018/19 e
ai vigenti regolamenti della F.I.S.I.
COSTI SKIPASS
Sono a carico dei partecipanti le spese relative allo Skipass, valido per il comprensorio Civetta e
quantificate in euro 15,00. E’ prevista una gratuità per ogni scuola partecipante con rappresentativa di
squadra.
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RISTORO
Possibilità di fruire della Convenzione Pasto a € 7,50 a persona presso rifugio Grande Baita Civetta ai Piani
di Pezzè, con le due seguenti opzioni:
- 1° piatto + pane + acqua c/o lo chalet self service
- panino + patatine fritte + acqua c/o il chiosco adiacente.
FASE REGIONALE
Si svolgerà il 7 febbraio 2019

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Roberto Natale
(documento firmato digitalmente)
Responsabile del procedimento: Angela Capuzzo
e-mail: educazionefisica@istruzionevicenza.it
Tel.: 0444.251176
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