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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
ufficio3.liguria@istruzione.it

www.istruzioneliguria.it

Genova, 02 Febbraio 2017
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di II^ grado
interessate di Genova e Provincia
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
Alla stazione sciistica di Frabosa Soprana
Alla Regione Liguria – Ufficio Sport
Loro Sedi, via e-mail
Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/17 – Fase provinciale degli Sport Invernali categorie Allievi/e
Juniores M/F.
L’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva di Genova, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 9060 del
7.12.2016, constatato l’elevato numero di scuole aderenti al sito nazionale, organizza su mandato
dell’Organismo Regionale del 30.01.2017 per lo Sport a Scuola la fase provinciale dei Campionati
Studenteschi 2016/17 degli Sport Invernali, Sci Alpino e Snowboard per le Categorie Allievi/e e Juniores
M/F, in collaborazione con la Regione Liguria e lo staff tecnico della stazione sciistica di Frabosa Soprana
(CN).
La manifestazione avrà luogo a Frabosa Soprana (CN) Giovedì 23 febbraio 2017 sulla pista
omologata Seggiovia Mongrosso.
Si allegano alla presente:
- Regolamento di gara
- Modello di certificazione dell’assicurazione RC
- Modulo d’iscrizione alla gara + Modulo specifico per gli atleti diversamente abili
Tutti i documenti dovranno essere restituiti in formato .pdf entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 16
febbraio 2017 con invio via mail a educazionefisica.liguria@gmail.com
Non potranno essere accettate iscrizioni oltre tali termini, né verranno accolti moduli d’iscrizione
incompleti, spediti via fax. Si ricorda che ogni studente diversamente abile deve essere accompagnato da
apposito docente. I relativi documenti cartacei con la firma in originale del Dirigente Scolastico dovranno
essere consegnati al ritiro dei pettorali e comunque rimarranno agli atti delle singole scuole. Lo scrivente
ufficio acquisirà le copie conformi digitali degli stessi, più funzionali alle operazioni propedeutiche alla
manifestazione.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Loris Azhar Perotti
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Regolamento Tecnico
Campionati Studenteschi 2016/17 - Sport Invernali - Fase provinciale
Frabosa Soprana (CN), pista Seggiovia Mongrosso – 23 febbraio 2017
Ritrovo e ritiro buste: h. 09.30 - Inizio gare: h. 10.00
REGOLAMENTO
Sono ammessi a partecipare alle gare gli studenti delle CATEGORIE ALLIEVI, ALLIEVE, JUNIORES Maschile e
Femminile di ambo i sessi regolarmente iscritti e frequentanti le scuole secondarie di 2° grado statali e non
statali paritarie, in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica accertata a norma del D.M. del
24/04/2013 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
· Categorie ammesse:
2° grado:
Juniores M/F (1998-99)
Allievi/e (2000,2001, 2002 e 2003 se in anticipo).
· Norme comuni: Gli alunni dovranno aver partecipato alle fasi d’istituto e/o rete motoria, avere un
documento che consenta la loro identificazione, essere iscritti entro il 16 febbraio 2017 sul portale
www.campionatistudenteschi.it come atleti partecipanti alla fase provinciale degli Sport Invernali ed essere
assicurati (anche per la responsabilità civile contro terzi). Chi non presenterà la certificazione di copertura
assicurativa RC (sia per gli alunni, sia per i docenti accompagnatori scianti), non potrà partecipare alla gara.
· Documenti: ogni scuola dovrà presentare alla segreteria una copia completamente compilata e firmata
dell’allegato B/I, scaricabile dal sopra citato sito web istituzionale. In presenza di dati/documenti
mancanti, la rappresentativa non potrà gareggiare. Ciò a tutela della scuola, degli studenti stessi e del
comitato organizzatore.
· Ammissioni e Classifiche: Sono ammesse ai Regionali per le gare di Sci alpino – Snowboard le prime due
squadre classificate (solo per le categorie Allievi ed Allieve). In aggiunta i primi tre classificati se non fanno
parte delle squadre ammesse. Le classifiche verranno stilate in base ai risultati dei migliori 3 classificati per
lo Sci alpino, dei migliori 2 classificati per lo Snowboard.
· Indumenti di gara: Per la gara di Sci Alpino è obbligatorio il caschetto omologato da certificazione
europea EN1077 rilasciato da Ente autorizzato. Chi ne fosse sprovvisto non potrà gareggiare. Per la gara di
Snowboard sono obbligatori il caschetto omologato da certificazione europea EN1077 rilasciato da Ente
autorizzato ed il paraschiena. Chi ne fosse sprovvisto non potrà gareggiare.
· Premiazioni: verranno effettuate al termine delle gare. Saranno premiati i primi tre classificati individuali
di ognuna delle due categorie + tutti gli atleti diversamente abili.
· Sequenza gare: Sci alpino Allieve, Allievi Juniores F, Juniores M, con alunni Dir a seguire lo Snowboard con
medesimo ordine.
NOTE OPERATIVE
 Il ritrovo è fissato presso la biglietteria di Malanotte Frabolandia alle ore 09.30. Gli insegnanti
accompagnatori raccoglieranno anticipatamente le quote per la risalita (Sci alpino e Snowboard €
13.00 + 5.00 € di cauzione) da versare in biglietteria per il ritiro dei titoli di accesso agli impianti di
risalita. La cauzione verrà riconsegnata dalla biglietteria al momento della restituzione dello skipass.
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Le buste contenenti i pettorali, il foglio-variazioni e gli ordini di partenza vanno sollecitamente
ritirate presso la segreteria gare dai docenti responsabili. I pettorali di gara andranno restituiti al
termine della gara.
 I responsabili degli Istituti dovranno consegnare alla Segreteria Gare l’Allegato B/I, la certificazione
di copertura assicurativa RC e l’eventuale modulo “Variazioni iscrizioni” entro le ore 10.15 del
giorno della gara (Non sarà ammessa più di una variazione sul campo di gara per categoria). Le
rappresentative scolastiche che non avranno inviato via e-mail, entro i termini stabiliti, le iscrizioni
e/o non consegneranno l’Allegato B/I regolarmente compilato e firmato non potranno gareggiare.
Ciò a tutela delle I.S.A. e degli atleti stessi.
 I docenti accompagnatori sono responsabili della rappresentativa loro affidata. Non saranno
ammessi alle competizioni atleti che concorrano a titolo personale senza docenti accompagnatori
certificati. Ai docenti accompagnatori verrà distribuito un buono-sconto per l’acquisto nei locali
convenzionati pasto caldo + bibita (a € 5,00) da consegnare ai partecipanti che vorranno
eventualmente usufruire del servizio.
 Sarà possibile noleggiare sul posto sci, scarponi, bastoncini per € 6,00 e casco € 1,00.
 Si comunica che il piano viaggi per la trasferta relativa alla finale provinciale di cui all’oggetto con
Destinazione Frabosa Soprana avverrà su con Pullman da 54 posti.
Punto di ritrovo: GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA lato INPS alle
ore 6.45 Rappresentative di Genova partenza ore 7.00
ore 7.15 Genova via Dino Col (Primo Levi e Media Liceo AD Nives) arrivo a Frabosa Soprana
presso la biglietteria Malanotte Frabolandia entro e non oltre le ore 9.30. Rientro a Genova partenza ore
16.00. Le iscrizioni al viaggio in pullman termineranno al raggiungimento dei posti totali (alunni+insegnanti).
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