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MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
AOOUSPVR - Ufficio Scolastico Provinciale di Verona 

REGISTRO UFFICIALE 
Prot. N. 000351 - 17/01/2014 - USCITA 

Titolario: C.32.e 

Verona Data Timbro 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 
STATALI E NON STATALI 
DI VERONA  E PROVINCIA 

 
AI COMITATI PROVINCIALI 
CONI E FISI 
LORO SEDI 

 

AL SINDACO e  

ALL’ASSESSORE ALLO SPORT  
COMUNE DI MALCESINE 

 
SCUOLA SCI MONTE BALDO 
 
FUNIVIA MALCESINE MONTE BALDO 

 
 
 
 
OGGETTO:   Attività Sportiva Scolastica  -  A.S. 2013/14 

                    CS/ex-GSS  Sport Invernali:  SCI ALPINO, SCI NORDICO E SNOWBOARD 

 
 

La Commissione Organizzatrice Regionale dei Campionati Studenteschi indice, con la 
collaborazione tecnica della F.I.S.I. Provinciale, le manifestazioni provinciali in oggetto per: 

 
 

MARTEDI 4 febbraio 2014 

MALCESINE - TRATTO SPINO 

 
PROGRAMMA ORARIO 
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 9.30 e inizio gare alle ore 10.30, tanto per lo slalom Gigante 
quanto per lo sci nordico, secondo il programma che verrà più dettagliatamente comunicato il giorno 
stesso.  

 
DISTRIBUZIONE NUMERI DI GARA 
Avrà luogo a partire dalle ore 9.30 e sino alle ore 10.00, presso l’ufficio gare in loco all’arrivo della 
funivia (previo versamento cauzionale di € 20.00, restituibili alla riconsegna di tutti i numeri gara 
presenti nella busta). 

 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 
Ogni scuola potrà iscrivere una sola Squadra per specialità. L'ordine di iscrizione a tali gare riveste una 
grande importanza poichè per ciascuna categoria il primo iscritto sarà inserito nel primo gruppo di 
merito, il secondo nel secondo gruppo di merito così via fino all'ultimo concorrente iscritto. 
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Come di consueto, le iscrizioni si effettuano SOLO on line all’indirizzo:  

http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/01via.php  
  entro il 28/01/14 

 
Il servizio è completamente gratuito e non richiede alcuna istallazione di software da parte delle 
scuole (salvo l’accesso ad Internet). 
 
I docenti interessati possono contattare l’UST XII – Ufficio Educazione Fisica per ricevere la Password 
(PW) di accesso. 
 
Per gli Istituti che hanno già effettuato l'iscrizione alla fase provinciale di Corsa Campestre la password 
da utilizzare è la stessa. 
 
 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E TECNICA 
 
SCI NORDICO 
la squadra è composta da un minimo di 3 fino ad un max 4 concorrenti (la classifica di squadra verrà 
redatta sulla base del punteggio acquisito dai 3 migliori piazzamenti).  
Tecnica: libera per le scuole superiori e classica per le medie.  
Si precisa che le scuole medie, poiché gareggiano con tecnica classica, devono provvedere 
autonomamente all’esigenza delle sciolinatura in quanto non costituisce servizio di competenza 
dell’organizzazione gare. 

 
SCI ALPINO 
la squadra è composta da un minimo di 3 fino ad un max 4 concorrenti (la classifica di squadra verrà 
redatta sulla base del punteggio acquisito dai 3 migliori piazzamenti).  
 
SNOW BOARD 
la rappresentativa d’Istituto maschile è composta da 2 alunni, quella femminile da 2 alunne (la 
classifica di squadra verrà redatta sulla base del punteggio acquisito dai 2 migliori piazzamenti).  

 
PROGRAMMA GARE: slalom gigante in unica prova per Snowboard e Sci Alpino;   
Unica prova anche per la gara di Sci Nordico.  

 
CLASSIFICHE: verrà redatta una classifica individuale per ogni gara e il vincitore viene ammesso alla 
fase successiva. Le classifiche di squadra, per lo sci alpino e per lo sci nordico, saranno distinte per  
categoria e calcolate sulla base del punteggio dei tre concorrenti meglio classificati. 

 
 
NORME PARTICOLARI: per quanto non contemplato dalla presente circolare in merito a  

composizione delle squadre, programma tecnico,  regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle 
Schede tecniche 2013/14, pubblicate all’indirizzo: http://www.campionatistudenteschi.it/ 
oppure alle norme  FISI, se non in contrasto. 

 
Onde evitare spiacevoli esclusioni si precisa che per motivi organizzativi non potranno essere 

accolte le iscrizioni pervenute dopo il termine fissato così come non saranno accolte iscrizioni 
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incomplete (mancanza del nome oppure della completa data di nascita o errore nella assegnazione 
della categoria). 

 
 
DOCUMENTAZIONE: come documento personale  si ricorda che per le scuole secondarie di 1° 

grado è valido il tesserino di riconoscimento utilizzato per le uscite didattiche mentre per le scuole 
secondarie di II grado è necessario un documento d’identità. 

 
 
PREMIAZIONI: avranno luogo entro un’ora dalla conclusione delle gare nell’auditorium all’arrivo 

della funivia. 
 
 

NELLO SCI ALPINO E’ OBBLIGATORIO IL CASCHETTO (certificazione europea EN1077) ed E’ 
CONSIGLIABILE IL PARASCHIENA  

 

NELLO SNOWBOARD SONO OBBLIGATORI CASCHETTO (certificazione europea EN1077) E  
PARASCHIENA  

 

NB: il costo del giornaliero  è di € 15 (anche per chi gareggia) 
       Il costo andata e ritorno in funivia sarà di 8 euro per la gara di sci nordico. 
       Ogni insegnante si prenderà carico di raccogliere la cifra totale dei giornalieri e la            

consegnerà all’incaricato che troverà all’arrivo del pullman alla stazione a valle della 
funivia. I giornalieri verranno consegnati allo stesso insegnante. 

 
 

 

Il Coordinatore  Educazione Fisica e Sportiva  
F.to   Prof.ssa Angela Capuzzo 


