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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811    cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   

 

       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE  
DI 1° e 2° GRADO  

BIELLA E PROVINCIA 
Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA 
 

      P.C. ALL’UFFICIO SPORT BIELLA 
AL CONI PROVINCIALE  

       AL CIP PROVINCIALE  
       ALLA FISI PROVINCIALE 

 

Oggetto : Campionati Studenteschi 2018-19 

Fase Provinciale e Manifestazione promozionale Sport invernali 

Scuole Secondarie Superiori di 1° e 2° grado 

 

L’Organismo Provinciale Sport a Scuola di Biella, in collaborazione con Icemont 

SAS, Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, Scuole Sci Bielmonte Oasi Zegna e Monte Marca, 

ASD Amici del Fondo, APD Pietro micca, ASD Oropa Outdoor, Fondazione Funivie di 

Oropa, FISI, CONI, CIP e l’Ufficio Sport del Comune di Biella organizza, nell’ambito 

delle manifestazioni Promozionali e dei Campionati Studenteschi 2019,  

la Fase Provinciale di SPORT INVERNALI: 

venerdì  08/02/2019 

Sci Alpino e Snowboard 1° e 2° grado a Bielmonte 

Sci Nordico 1° e 2° grado a Bocchetto Sessera 

Per i dettagli tecnici, si fa riferimento alle schede tecniche pubblicato sul sito 

www.sportescuola.gov.it . 

Si invitano le SSLL a volerne dare opportuna conoscenza ai Docenti di Educazione 

Fisica e di Sostegno che svolgono le attività sportive scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

Il Referente EF      Per il Dirigente  

Chiara Sperotto      Sergio Michelangelo Blazina 

Il Vicario Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 ecc. 

http://www.sportescuola.gov.it/
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811    cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   

 

GARA PROMOZIONALE E  FASE PROVINCIALE C.S. 2018-19 

SPORT INVERNALI - SCI ALPINO – SNOWBOARD – SCI NORDICO 

venerdì 08 febbraio 2019 Impianti di Bielmonte e Bocchetto Sessera 

Gara individuale con punteggio a squadre. 

 

Con il seguente programma orario: 

Ore   7.30 Biella Ritrovo con Partenza ore 7.45 autobus da Piazzale 53^ Fanteria (scuole di Biella) 

0re    8.45 Ritrovo a Bielmonte per distribuzione skipass e pettorali (altre scuole del Biellese) 

0re    9.00 Eventuale trasferimento Sci Nordico a Bocchetto Sessera (con rientro a fine gara) 

Ore   9.45 Gara Sci Alpino I grado femminile e maschile 

Ore 10.30 Gara Sci Alpino II grado femminile e maschile 

A seguire Gara SB I e II grado femminile e maschile 

Ore 14.00 Premiazioni 

Ore 15.30 Partenza per Rientro con autobus (salvo diversa indicazione) 
 

CATEGORIE 

Categorie I grado  Anni di nascita 

Categoria unica femminile 2005-2006-2007 - (2008 nel caso di studenti in anticipo scolastico) 

Categoria unica maschile 2005-2006-2007 - (2008 nel caso di studenti in anticipo scolastico) 

Promozionale 2004 e precedenti purché regolarmente frequentanti 

Alunni con disabilità I grado 
Qualsiasi età purché frequentanti (saranno classificati in base alla 

categoria di disabilità, all’età e al sesso) 

Categoria II grado Anni di nascita 

Allievi/e 2002 – 2003-2004- (2005 nel caso di studenti in anticipo scolastico) 

Juniores M/F promozionale 2001-2000 e precedenti purché regolarmente frequentanti 

Alunni con disabilità II grado 
Qualsiasi età purché frequentanti (saranno classificati in base alla 

categoria di disabilità, all’età e al sesso) 

 

PARTECIPAZIONE (con adattamenti dell’OPSS Biella) 

 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 concordando con l’ufficio le modalità. E’ ammessa la partecipazione individuale. 

 Gli studenti possono effettuare sia la gara di sci alpino che di snowboard (si prega di segnalare la doppia 

gara per la gestione degli ordini di partenza) 

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

parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella 

PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/; 

CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI 

 

3 

 

 

Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811    cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   

 

 Si ricorda che per lo Sci Alpino e lo SB è obbligatorio indossare il CASCO omologato 

 Per lo Snowboard oltre al CASCO è obbligatorio indossare il PARASCHIENA 

PROGRAMMA TECNICO 

Far riferimento al Progetto Tecnico e ai Regolamenti delle Discipline Sportive allegati al sito 

www.sportescuola.gov.it . 

Disciplina Grado Gara 
Squadra 

Min 
Note 

SCI ALPINO  I - II Slalom Gigante 3 Obbligo: Casco omologato 

Consigliato Paraschiena 

SNOWBOARD  I - II Slalom Gigante 2 Obbligo: Casco omologato  + Paraschiena 

SCI NORDICO I Tecnica Classica 3  

SCI NORDICO II Tecnica Libera 3  

DISABILI I e II Come sopra IND Come sopra 

 

ISCRIZIONI  

1) Inserire i nominativi di tutti i partecipanti comprese le eventuali riserve entro il 1 febbraio nel 

portale del MIUR www.sportescuola.gov.it – Campionati studenteschi – Abbinamento Studenti alle 

Discipline Sportive (Step 5). 

2) per la formulazione degli ordini di partenza e la gestione dei risultati collegarsi all’indirizzo:   

http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html  

entro il 4 febbraio 2019 utilizzando Utente e Password da richiedere all’ufficio scrivente. 

In caso di emergenza compilare il Modulo (ALL.1) in word e inviare a kiara.sperotto@gmail.com   

NORME ORGANIZZATIVE 

 I pettorali e gli ordini di partenza saranno distribuiti a Bielmonte presso il Bar della Panoramica .  

 I pettorali di gara dovranno essere riconsegnati all’Arrivo. 

 Ski-pass Sci alpino e SB dovranno essere ritirati esclusivamente dai docenti accompagnatori al prezzo 

di €. 15,00 - gratuità per i docenti accompagnatori. 

 Sostituzioni: si effettueranno il giorno della gara 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 E’ 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 2018/19 “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 […]. 

http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811    cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   

 

Qualora non ci fossero docenti disponibili, onde tutelare il diritto di partecipazione degli 

studenti, il Dirigente scolastico potrà fare opportuna richiesta all’ufficio scrivente che 

provvederà all’individuazione e alla nomina di un docente accompagnatore. 

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 

Come previsto dalle schede tecniche: 

“Al termine di ogni gara viene redatta una classifica individuale. 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 piazzamenti 

(o due per lo SB) 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. 

Verranno presi in considerazione per l’assegnazione del punteggio i primi 8 atleti di ogni istituto. 

ISTITUTI PARTECIPANTI ALLA FESTA DELLA NEVE I grado DEL 28/02/2019 a Bardonecchia 

Per gli Studenti che partecipano a entrambe le manifestazioni verrà predisposta una Classifica di 

Combinata data dalla somma dell’ordine di arrivo della Festa della Neve e di quello estratto dalla gara dei 

Campionati Studenteschi. 

TRASPORTO 

Il costo è a carico dei partecipanti contattare l’Ufficio scrivente c/o Chiara Sperotto e-mail a 

kiara.sperotto@gmail.com per chiarimenti e richieste. Costo indicativo da Biella €. 10,00 

PER INFORMAZIONI 

Per l’ Organismo Provinciale Sport a Scuola di Biella: 015 8484811 Chiara Sperotto e-mail a 

kiara.sperotto@gmail.com cell. 347 3902942 (sms) 

mailto:kiara.sperotto@gmail.com
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811    cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   

 

ALL. 1 

MODULO D’ISCRIZIONE Campionati Studenteschi a.s. 2018/19 

SPORT INVERNALI (compilare un modulo per ogni specialità) GRADO 

 

ISTITUTO __________________________________________CON SEDE A _______________________ 

VIA ________________________________ TEL. ______________ MAIL _________________________ 

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

 

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

  COGNOME NOME DATA DI NASCITA  SESSO 
CLASSE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

      

      

 
Con la presente si  dichiara 

• che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti la scuola nell’a.s. 2018-2019, che sono stati inseriti nel portale dei Campionati 

Studenteschi e che hanno consegnato alla scuola il certificato medico  di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

• di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, 

immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;  

• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione alla manifestazione e il consenso al trattamento dei dati 

personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati 

sensibili. 

 

IL  DOCENTE ACCOMPAGNATORE ____________________________________ 

 

TEL. _______________________  E-MAIL __________________________________ 

 

FIRMA _____________________  timbro della scuola  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         _________________________ 
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811    cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   

 

 

ALL. 2 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

C.S.  SPORT INVERNALI   STUDENTI CON DISABILITA' a. s. 

2018/19 

 

 

LA SCUOLA _________________________________ CON SEDE A ____________________ 

PLESSO di _______________________________________ 

VIA ___________________________________ TEL. ____________ MAIL ______________ 

 

 

iscrive ai  C.S.  di        CORSA CAMPESTRE 

I  SEGUENTI  ATLETI : 

           
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA  CATEGORIA  

TIPO 

 DISABILITÀ*. 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
* DIR (Intellettivo Relazionale) – C21 (Intellettivo Relazionale Down) 

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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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484811    cell. 347 3902942 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   

 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  a. s. 2018/19 

 

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 
CAT. 

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 


