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Verona, 16.01.2018 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali  
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia  
 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
secondaria di 2° statali e paritari  
di Verona e provincia 
 

Ai Docenti di Educazione Fisica  

Al Comitato F.I.S.I. Verona  

Al Comitato CONI Verona 

 
 
LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi – Fase Provinciale SCI ALPINO E SNOWBOARD   e  

 Fase Promozionale Juniores M/F       A.S. 2017 – 2018 
 
 

L’organismo provinciale per lo Sport a Scuola di Verona, in collaborazione con il Comitato F.I.S.I. 

e i Giudici F.I.S.I., indice ed organizza la manifestazione provinciale CS in oggetto che si svolgerà: 

MARTEDÌ  23 gennaio 2018 

A FALCADE (BL) 

  

DISTRIBUZIONE NUMERI DI GARA:  

Avrà luogo sul campo gara all’arrivo di tutti i partecipanti indicativamente alle ore  10.30, presso l’ufficio 

gare in loco (previo versamento cauzionale di € 20.00, restituibili alla riconsegna di tutti i numeri gara 

presenti nella busta). 

SVOLGIMENTO GARE:  

Pista “Panoramica”, omologata  

Lunghezza mt.800 dislivello mt.250. Porte come da regolamento. 

Ricognizione pista dalle ore 10:45 alle ore 11:15 

Partenza primo concorrente indicativamente alle ore 11:30, a conclusione delle fasi provinciale delle 

provincie di Treviso e Venezia. 

PARTECIPAZIONE:  

SCI ALPINO - La rappresentativa di istituto maschile e femminile è composta da 3 alunni fino ad un 

massimo di 4 (la classifica di squadra verrà redatta sulla base del punteggio acquisito dai 3 migliori 

piazzamenti). 
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SNOWBOARD - La rappresentativa d’Istituto maschile e femminile è composta da 2 alunni fino ad un 

massimo di 3 (la classifica di squadra verrà redatta sulla base del punteggio acquisito dai 2 migliori 

piazzamenti). 

 

Categorie: 

• CADETTI e CADETTE nati/e negli anni 2004 – 2005. 

• ALLIEVI e ALLIEVE nati/e nel 2001-2002-2003 (è consentita la partecipazione dei nati/e nel 

2004 purché regolarmente iscritti e frequentanti la scuola). 

• Promozionale JUNIOR M e JUNIOR F nati/e negli anni 1999-2000. 

PROGRAMMA GARE: unica prova per Sci Alpino e Snowboard.  

Note Tecniche: 

NELLO SCI ALPINO È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO OMOLOGATO ed É CONSIGLIABILE IL 

PARASCHIENA 

NELLO SNOWBOARD SONO OBBLIGATORI L’USO DEL CASCO OMOLOGATO E PARASCHIENA 

 

 

ALUNNI CON DISABILITA’: sulla base di quanto previsto nelle schede tecniche degli scorsi a.s. si chiede 

ai docenti di educazione fisica di segnalare allo scrivente Ufficio eventuale partecipazione indicando 

nominativo data di nascita e categoria di disabilità. 

DOCUMENTAZIONE: gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento 

(documento personale o modello di certificazione della scuola). 

Nel ricordare a tutte le Istituzioni Scolastiche che per partecipare alle manifestazioni relative a Campionati 

Studenteschi tutti gli studenti partecipanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma ministeriale 

www.sportescuola.gov.it, si informano i Dirigenti Scolastici che andranno consegnate ai genitori degli alunni 

che partecipano ai Campionati Studenteschi il modello di informativa dell’USR per il Veneto sul trattamento 

dei dati personali e che tali dichiarazioni dovranno essere conservate agli atti della scuola debitamente 

firmate per avvenuta lettura e comprensione. 

I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il Modello B attestante l’iscrizione 

e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, la copertura assicurativa 

degli atleti/e partecipanti e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 196/2003. Detto Modello, stampabile direttamente dalla piattaforma di Campionati 

Studenteschi, dovrà essere firmato esclusivamente dal Capo d'Istituto in originale. 

CERTIFICAZIONE MEDICA: è obbligatoria la certificazione medica dei partecipanti secondo quanto 

specificato sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi 2017/2018. 

SERVIZIO MEDICO – ASSISTENZA TECNICA  

Come da regolamento – Sarà presente un medico sulla pista di gara 

CLASSIFICA: verrà redatta una classifica individuale per ogni gara e il vincitore sarà ammesso alla fase 

successiva. Le classifiche di squadra, per lo sci alpino e snowboard, saranno distinte per categoria e 

calcolate sulla base del punteggio dei migliori classificati (3 nello sci alpino, 2 nello snowboard). 

Non sono previste manifestazioni successive per le categorie Ragazzi/e e Juniores M/F. 

 

mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica
http://www.sportescuola.gov.it/


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO VII – Ufficio territoriale per la provincia di Verona  
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona  

 

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

e-mail:  usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it      Centralino Tel. 045/8086.511 

e-mail Uff. Ed. Fis.: educazionefisica@istruzioneverona.it  -  educazionefisicaverona@gmail.com 

www.istruzioneverona.it/educazionefisica  Tel. 045.8086544 

 

 

 

 

 

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 

2017/18, che verranno pubblicate all’indirizzo: http://www.sportescuola.gov.it oppure alle norme F.I.S.I., 

se non in contrasto. 

SEGRETERIA: La segreteria gare sarà curata dagli Uffici Educazione Fisica di Verona  e Belluno.  

Tracciati e piste: a cura dell’organizzazione ospitante (Consorzio “Tre Valli”, Falcade).  

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 incomplete 

(mancanza del nome oppure della completa data di nascita o errore nella assegnazione della categoria). Si 

rammenta inoltre ai signori docenti che le sostituzioni per ragioni organizzative possono essere 

accettate solo entro il termine perentorio delle ore 11.00.  

COSTI: il costo del giornaliero è di € 13 ed è a carico dei partecipanti. L’insegnante si prenderà carico di 

raccogliere la cifra totale dei giornalieri per il proprio Istituto e la consegnerà all’ufficio skipass che 

provvederà ad emettere le tessere al docente. 

SERVIZIO TRASPORTI: in via sperimentale, per la manifestazione in oggetto, l’Ufficio Educazione Fisica 

in collaborazione con l’IC Caprino organizza un servizio di trasporto riservato alle rappresentative d’istituto 

e ai docenti accompagnatori. Per tale servizio è richiesto un contributo alle spese di € 12 per ogni studente. 

La prenotazione dei posti e il pagamento tramite bonifico bancario dovranno essere effettuati, tramite la 

scheda allegata, entro il 18-01-18 sul conto corrente n° IT 92 E 01000 03245 225300318014 intestato 

all’Istituto Comprensivo di Caprino V.se, scuola  polo per la gestione finanziaria dei servizi per l’Educazione 
Fisica e Sportiva di Verona. 

 

ALLEGATI: SCHEDA ADESIONE TRASPORTI 

 

Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  

 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni si effettuano SOLO attraverso il programma Olimpya on-line all’indirizzo: 

http://www.olimpya.it/isolimpyawin/avvio.html improrogabilmente entro il 18/01/18  
Il servizio è completamente gratuito e non richiede alcuna installazione di software da parte delle 
scuole (salvo l’accesso ad Internet). I docenti interessati, non ancora in possesso della Password 
di accesso (o se smarrita), possono contattare l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona - Ufficio 
Educazione Fisica al n. 045 8086544. Se non sono intervenuti accorpamenti tra istituti, la password 
rimane invariata rispetto allo scorso anno. 
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FASE PROVINCIALE  

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - 1° E 2° GRADO 

 

MODELLO  SOSTITUZIONE  ATLETE/I  ISCRITTI 
 

SCUOLA/ISTITUTO COMUNE DELLA SCUOLA/ISTITUTO 

  
 

PETT:  CAT. :   

 

ATLETA ASSENTE :  SOSTITUITO/A DA : 
 

COGNOME E NOME COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

   
 

L’alunno è iscritto e frequentante la Scuola, è in possesso dell’accertamento sanitario 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
 
Verona_________________________   IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

------------------------------------------------- 
 

 

FASE PROVINCIALE  

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - 1° E 2° GRADO 
 

MODELLO  SOSTITUZIONE  ATLETE/I  ISCRITTI 
 

SCUOLA/ISTITUTO COMUNE DELLA SCUOLA/ISTITUTO 

  
 

PETT:  CAT. :   

 

ATLETA ASSENTE :  SOSTITUITO/A DA : 
 

COGNOME E NOME COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

   
 

L’alunno è iscritto e frequentante la Scuola, è in possesso dell’accertamento sanitario 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
 
Verona_________________________   IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

------------------------------------------------- 
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