
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale  di Vercelli 

piazza Roma 17, 13100 Vercelli 

PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/; 

C.F.  80006080024  ; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVC ;  

Codice  F.E: 8MXTUA  

 

 
 

 

 
Responsabile   Laura Musazzo 
Coordinamento EFS  TERRITORIALE 
tel. 0161 228722 
E-mail laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

 
 

                                                                                                                  Vercelli, 21-01-2019 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Di 1°e 2° Grado 

 
Ai Docenti Di Educazione Fisica 

Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto:  C.S. 2018-2019  Sport Invernali  Sci Alpino, Snowboard    
 

Mercoledì 6 FEBBRAIO 2019 Alagna 
 
 

Si trasmette in allegato la  Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi . 
 
Ringraziando per la partecipazione si porgono distinti saluti. 
 

 

                                                                   

                       
                                                                                                                     Per Il Dirigente  

                                                                                                                    Elisabetta Milazzo 

                                                               Il Coordinamento  EFS   

                                                                                                                       Laura Musazzo                                       
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NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 
 

Ritrovo ore 9,45/10,00 
 

         - Ufficio biglietteria  giornalieri: 
              saranno distribuiti i giornalieri al prezzo di € 15,00 ,per chi non possiede lo stagionale, 
              per coloro che sono in possesso dello stagionale € 10,00. 

 
   Nb: I docenti dovranno presentare e specificare nell’ elenco i nomi degli alunni regolarmente 
firmato dal Dirigente Scolastico. 

 

   - Orario gare   

   Partenza ALUNNI SCI ALPINO ore 11,00 a seguire SNOAWBORD- 
   Saranno consegnati i pettorali e gli ordini di partenza  distribuiti solo agli insegnanti    accompagnatori. 
                                     Al termine della gara LA RICONSEGNA DEI PETTORALI . 
 
 

L’  ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI  POTRA’ ESSERE EFFETTUATA  A PARTIRE DAL 22 
gennaio   attraverso il portale  OLIMPYA (come gli anni precedenti).  
Nell’inserimento dei dati anagrafici degli studenti si raccomanda di selezionare con 
particolare attenzione la categoria di appartenenza e l’anno di nascita . 
 

Tale modalità d’iscrizione ci servirà per formulare l’ordine di partenza e  
l’immediata gestione dei risultati.  

IMPORTANTISSIMO: 

selezionare la tipologia di disciplina corretta, SCI ALPINO  o  SNOWBOARD 

Le manifestazioni avranno le seguenti denominazioni : 

 

- SCI ALPINO: FINALE PROVINCIALE 2° grado cat. AF-AM 
- SCI ALPINO: FINALE PROVINCIALE 1° grado cat. CAD.F/CAD.M 
 

- SNOWBOARD: FINALE PROVINCIALE 2° grado cat.  AF-AM 
- SNOWBOARD: FINALE PROVINCIALE 1° grado cat . CADM/CADF 

   

 ISCRIZIONI entro e non oltre il  28 GENNAIO 2019 
 

 VIAGGIO  
 
Quest’Ufficio  potrà predisporre il trasporto delle rappresentative scolastiche. 
Pertanto gli Istituti che partecipano alla Manifestazione, dovranno provvedere ad 
inviare secondo le modalità organizzative il modello di richiesta che si allega entro e 
non oltre il 28 GENNAIO 2019. Oltre tale scadenza non saranno più accettate le 
richieste  per motivi di servizio ed operativi. 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI SPORT INVERNALI  

2 grado 

NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

Categoria 

Allievi/e 

MAX 2-M E 2F 

Ciascun Istituto potrà iscrivere una rappresentativa maschile ed una femminile composta al 
massimo di 4 alunni/e. Per la classifica di squadra porteranno punteggio i migliori 3 alunni/e 
classificati . Non saranno ammessi a partecipare istituti che presenteranno squadre composte 
da meno di 3 alunni/e.  
Non saranno ammessi alunni fuori gara.  
Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato  
 Per quanto non previsto dalla presente, fa riferimento il regolamento tecnico dei Giochi 
Sportivi Studenteschi e i regolamenti tecnici F.I.S.I.  
 
Gara di snow board maschile e femminile. La partecipazione è per squadra.  
 Rappresentativa di istituto  
 
La Rappresentativa d’Istituto maschile è composta da 2 alunni. 
La Rappresentativa d’Istituto femminile è composta da 2 alunne. 
 
Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione rilasciato da 
Ente autorizzato e del paraschiena. 
 
 
 
 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI SPORT INVERNALI 

1 grado 

NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

CATEGORIA 
 

Cadette/e 
 

MAX 2-M E 2F 
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Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità 
o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto e vidimato dal 
D.S.  
Nel ricordare l’importanza che deve assumere, per tutte le attività sportive, il lavoro di 
preparazione di base rivolto a tutti gli studenti e quindi lo svolgimento delle fasi di istituto, si 
invita a valutare con attenzione il grado di preparazione degli studenti che parteciperanno alle 
fasi provinciali di sci alpino al fine di prevenire ogni possibile inconveniente durante la gara.  
 
- Assistenza Sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del CERTIFICATO PER 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (vedi nota MIUR). 
- Accompagnamento studenti: Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate 

esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dal 
Progetto Tecnico trasmesso con nota MIUR prot. n. 9060 del 7/12/16. L'inosservanza delle 
predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione. 

- Classifiche: I concorrenti classificati  otterranno un punteggio in base al piazzamento (1 
punto al primo classificato, 2 al secondo e così via). Le classifiche per istituto si otterranno 
sommando i 3 migliori risultati ottenuti da studenti appartenenti alla stessa scuola per 
quanto concerne  lo sci alpino e nordico ed i 2 migliori per lo snowboard. 

 
- Per informazioni: Uff. Ed. Fisica : 0161 Email: laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

                             Campionati Studenteschi 2018/19 
                          Fase Provinciale – SPORT INVERNALI  
                                   6 FEBBRAIO 2019-ALAGNA 
 

SCUOLA  

INDIRIZZO  

COMUNE  

 
       Trasporto – n. alunni + docente accompagnato re …………… 

Specificare il numero esatto dei partecipanti, seco ndo le indicazioni date per gli 
studenti che svolgono realmente le gare ed il numer o  accompagnatori 

             
 
    DOCENTE Educazione Fisica  
 

 

 

Data   Firmato  
Il Dirigente Scolastico   

 
                Nb - da restituire  perentoriamente   compilato entro e non oltre il 28 gennaio 2019 
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