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Biella 19 febbraio 2020 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
SCUOLE SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO 

BIELLA e provincia 
AI DOCENTI di Scienze motorie 
Ai docenti di sostegno 

p.c. Runout climbing school  
 

Oggetto: Manifestazione Promozionale  di ARRAMPICATA SPORTIVA  

  Giovedì 12 marzo 2020 Centro sportivo Runout Occhieppo 

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

Climbing School di Occhieppo, indice ed organizza la Manifestazione Promozionale 

provinciale di Arrampicata sportiva che si svolgerà  

giovedì 12 marzo 2020 dalle 10.00 alle 14.30 circa 

presso il Centro Sportivo “Run out” Via San Clemente 35 Occhieppo Inferiore (BI)  

Programma tecnico: Prove di boulder e lead formula raduno (link schede tecniche) 

Partecipazione: di squadra (minimo 3 studenti) e individuale senza limiti di 

partecipazione. E’ ammessa la partecipazione di studenti con disabilità. 

Viene ammessa alla finale regionale I grado la prima squadra cadette e cadetti. 

Iscrizioni: Nel portale www.campionatistudenteschi.it inserire i nominativi su Centro 

sportivo – (archivio studenti) - quindi andare su altri sport – altre specialità– scegliere 

Arrampicata Sportiva – gestione iscritti – nuovo atleta. 

Dopo avere iscritto tutti i partecipanti uscire e creare il modello B (colonna a destra) 

stampare e far firmare al Dirigente Scolastico. 

Infine salvare e inviare il modello via mail a kiara.sperotto@gmail.com  

Accompagnatori: Si ricorda che, come previsto del Progetto Tecnico 2019/20, “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) […]. L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è 

affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto, 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 […]. 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. 

Ogni Istituto dovrà gestire il trasporto in modo autonomo, è previsto un contributo di 

ingresso di due euro da versare direttamente presso la struttura. 

https://www.campionatistudenteschi.it/portale/attivita-sportive/schede-tecniche
../www.campionatistudenteschi.it
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Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi, alle schede tecniche e ai regolamenti di gara F.A.S.I. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola di Biella 

Il Referente EF      Per la Dirigente reggente 

Chiara Sperotto      Maria Teresa Furci 

        Il Vicario Lucia Lisa 

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