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Prot. nr. 207 del 05/02/2015 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO  

STATALI E PARITARIE 

BIELLA E PROVINCIA 

Ai DOCENTI di EDUCAZIONE FISICA 

 

      P.C. ALL’UFFICIO SPORT BIELLA 

AL CONI PROVINCIALE  

       AL C.I.P. PROVINCIALE  

       ALLA F.I.S.I. PROVINCIALE 

 

Oggetto : Gara Promozionale e Fase Provinciale Campionati Studenteschi a.s. 2014/2015 

SPORT INVERNALI:  Sci Alpino e Snowboard Scuole di 1° grado 

 

Questo Ufficio Territoriale, in collaborazione con APD Pietro Micca, il Comitato 

Provinciale FISI, CONI, CIP e l’Ufficio sport del Comune di Biella organizza, nell’ambito delle 

manifestazioni Promozionali e dei Campionati Studenteschi 2014/2015,  

la Gara Promozionale e la Fase Provinciale di Sci Alpino e Snowboard Scuole di 1° grado 

il giorno giovedì 26 febbraio 2014 a Pila 

 

Si trasmettono, in allegato, le norme relative allo svolgimento dei C.S. di Sci Alpino e 

Snowboard, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Docenti di Educazione Fisica che 

svolgono le attività sportive scolastiche. La giornata, per evitare alle famiglie una doppia spesa, 

verrà svolta in abbinamento alla Gara Promozionale della Festa della Neve di 1° grado. La gara 

di SG sarà unica e sarà cura dell’organizzazione diversificare le classifiche. All’atto dell’adesione le 

scuole sono libere di indicare se intendono partecipare ad entrambe le manifestazioni o 

esclusivamente alla gara promozionale o a quella dei Campionati Studenteschi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

F.to Il Coordinatore di EFS      F.to per il Dirigente 

Chiara Sperotto       Il Funzionario Marco Zanotti 
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GARA PROMOZIONALE E  FASE PROVINCIALE CS 2015  SCUOLE I GRADO 

SPORT INVERNALI 

Giovedì 26 febbraio 2015 

SCI ALPINO – SNOWBOARD a PILA 

Gara di Slalom Gigante individuale con punteggio a squadre. 

 
Con il seguente programma orario: 

Ore   6.30 Ritrovo e Partenza ore 7.00 autobus da Piazzale 53^ Fanteria – Biella (o tramite APD Pietro Micca 

dall’Istituto di appartenenza. Contattare Ufficio per il trasporto) 

Ore 15.30 Partenza per Rientro. 

 

CATEGORIE 

Categoria Anni di nascita 

Ragazzi/e 2003 - (2004) 

Cadetti/e 2001 - 2002 - (2003 se frequentante la classe seconda) 

Alunni con disabilità I 

grado 
1999-2000-2001-2002-(2003 in anticipo scolastico) 

 
PARTECIPAZIONE 

 Possono partecipare alla manifestazione atleti tesserati e non tesserati. 

 Ogni Istituzione Scolastica può partecipare alla manifestazione con un numero libero di alunni/e per ogni 

categoria (per la classifica di squadra valida per i Campionati Studenteschi il numero minimo è di 3 Cadette / i  per 

lo Sci e di 2 per lo Snowboard). E’ ammessa la partecipazione individuale. 

 È consentita la partecipazione degli studenti in anticipo di un anno scolastico. 

 E' ammessa la partecipazione degli studenti nati precedentemente al 2001 purché regolarmente frequentanti 

 E’ possibile e auspicabile la partecipazione di concorrenti con disabilità. L’organizzazione dovrà essere 

preventivamente avvisata e sarà cura della stessa, in accordo con accompagnatori, Dirigente Scolastico e 

Insegnante di sostegno, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per facilitare la partecipazione alla gara. 

 Il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere con sé il modello B/I compilato in ogni sua parte e 

firmato dal Dirigente Scolastico. 

 Si ricorda che per i Campionati Studenteschi è obbligatorio indossare il CASCO omologato 

 Per lo Snowboard oltre al CASCO è obbligatorio indossare il PARASCHIENA 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Gara di SG. Far riferimento al Progetto Tecnico e ai Regolamenti delle Discipline Sportive allegati al 

sito dei Campionati Studenteschi. 
 

ISCRIZIONI 

Compilare il Modulo (ALL.1) in word e inviare a kiara.sperotto@gmail.com entro martedì 17/02/2015. 

Per l’assicurazione e la compilazione del Modello B1 inserire i nominativi nell’area riservata del portale 

www.campionatistudenteschi.it – Area riservata Scuole – Gestione Partecipanti 

 

mailto:kiara.sperotto@gmail.com
http://www.campionatistudenteschi.it/
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NORME ORGANIZZATIVE 

 I pettorali e gli ordini di partenza saranno distribuiti dagli incaricati dell’APD Pietro Micca.  

 I pettorali di gara dovranno essere riconsegnati all’Arrivo. 

 Ski-pass dovranno essere ritirati esclusivamente dai docenti accompagnatori al prezzo di  €.19,00 - gratuità per i 

docenti accompagnatori (1 ogni 15 partecipanti). 

 Sostituzioni: si effettueranno il giorno della gara alla distribuzione dei pettorali utilizzando il modello allegato. 

 

IDENTIFICAZIONI ALUNNI 

- I partecipanti dovranno essere in possesso di un Documento d’identità o del modello “Certificazione d’identità”. Il 

documento dovrà essere tenuto dagli accompagnatori in modo da poter essere esibito su richiesta degli Organizzatori. 

- Tutela Sanitaria Per chi partecipa esclusivamente alla Gara dei Campionati Studenteschi è previsto il possesso del 

certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei 

Campionati Studenteschi e pubblicato sul sito. 
 

ACCOMPAGNATORI 

Si ricorda che, come previsto del Progetto Tecnico 2014/15 “in tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli 

alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico Nel caso di impossibilità di 

questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di 

altra materia cultore dello sport […]. Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli 

alunni a loro affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità prevista dalla vigente normativa (art. 2047 c.c. L. 

312/80)”  

 

PUNTEGGI PER LA CLASSIFICA DI SQUADRA DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 

Verrà comunicata il giorno successivo alla gara. Come previsto dalle schede tecniche: 

“Al termine di ogni gara viene redatta una classifica individuale per la Categoria Cadetti e Cadette. 

Ai partecipanti di squadra vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: 1 punto al 1°, 2 punti al 

2°, 3 al 3°, 4 al 4° e così via fino all'ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati, agli squalificati si assegnano tanti punti 

quanti sono gli ammessi di squadra più uno. 

La classifica di squadra valida per i Campionati Studenteschi si ottiene sommando i migliori tre (o due per lo SB) 

piazzamenti dei componenti la Rappresentativa d’Istituto. La squadra vincitrice risulterà quella che avrà totalizzato il 

punteggio più basso. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. 

 

TRASPORTO 

Costo a carico dei partecipanti vedere costi su www.pietromicca.it  

 

PER INFORMAZIONI 

Uff. Ed. Fisica: 015 8484810/811 Chiara Sperotto e-mail a kiara.sperotto@gmail.com cell. 347 3902942 (sms) 

www.pietromicca.it 

Referenti APD Pietro Micca Orietta 338 4191105 

 

http://www.pietromicca.it/
mailto:kiara.sperotto@gmail.com


 

Ufficio Educazione Fisica 

Corso Pella n. 4 - 13900 Biella | Tel: 015-84.84.810 / 811 e-mail  uef.bi@usrpiemonte.it 

ALL. 1 
 

MODULO D’ISCRIZIONE Campionati Studenteschi a.s. 2014/15 

SPORT INVERNALI SCI ALPINO / SNOWBOARD I GRADO 
 

 

ISTITUTO _____________________________________________  con sede a _____________________________ 

 

Via ______________________________________________ Tel. ____________________ mail __________________ 

 

iscrive ai  C.S.  di SCI ALPINO   iscrive ai  C.S.  di SNOWBOARD  

 

I  SEGUENTI  ATLETI : (compilare in word e salvare file con nome scuola) 

  COGNOME NOME Data di Nascita  Classe  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 
Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico  di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica. 

 

IL  DOCENTE ACCOMPAGNATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOME _____________________   ________________________ 

 

TEL. _______________________  E-MAIL __________________________________ 

 

FIRMA _____________________  
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ALL. 1bis 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

C.S.  SPORT INVERNALI   ALLIEVI CON DISABILITA' a. s. 2014/15      
 

 

 

LA SCUOLA _____________________________________________  con sede a _____________________________ 

 

Via ______________________________________________ Tel. ____________________ Fax __________________ 

 

 

iscrive ai  C.S.  di        SCI ALPINO   

 

I  SEGUENTI  ATLETI : 

 

           
COGNOME E NOME Data di Nascita  Categoria  

Tipo 
 disabilità*. 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

     

     

 
* DIR (Intellettivo Relazionale) – HFD (Disabilità Fisica ma deambulanti) – HS (Non Udenti) – NV (Non Vedenti) 
 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico  di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica. 

 

IL  DOCENTE DI SOSTEGNO                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOME _____________________                                               ________________________ 

 

TEL. _______________________                                         

 

FIRMA _____________________                                         

 

 

timbro della scuola 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI  a. s. 2014/15 

 

MODULO DI SOSTITUZIONE 

 
LA SCUOLA ____________________________________________  con sede a ______________________ 

 

Via ______________________________________________ Tel. _________________ Fax ______________ 

 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

SPECIALITA’…………………………………….……FASE ………………………………………………. 

 

 

ATLETA ISCRITTO ATLETA CHE GAREGGERA’ Data di Nascita Categ. 
Numero 

Pettorale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico 

di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei CS. 

 

DATA 

____________________________ 

 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________     __________________________ 

 

timbro della scuola 

 


