
  Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
ufficio3.liguria@istruzione.it   www.istruzioneliguria.it 

                            

  Genova, 17 febbraio 2017 

 

Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali 

dell’U.S.R. Liguria  

Ai Referenti di Ed. Fisica della Liguria 

Ai  Dirigenti  Scolastici delle  scuole 

secondarie di 1° e 2° grado della Liguria 

ammesse alla manifestazione 

Alla Regione Liguria – Ufficio Sport 

Alla stazione sciistica di Artesina 

 

Loro  Sedi, via e-mail                

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/17 – Fase regionale degli Sport Invernali. 

L’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva di Savona, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 9060 del 

07.12.2016, organizza su mandato dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola la fase regionale 

dei Campionati Studenteschi 2016/17 degli Sport Invernali, in collaborazione con la Regione Liguria e 

lo staff tecnico della stazione sciistica di Artesina. 

La manifestazione avrà luogo ad Artesina (CN) martedì 7 marzo 2017 sulla pista Gaviot, con 

data di riserva in caso di accentuato maltempo venerdì 10 marzo 2017. 

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, da restituirsi 

entrambi in formato .xls entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 28 febbraio 2017 a: 

le scuole della provincia di Genova a educazionefisica.liguria@gmail.com   

le scuole della provincia di Imperia a edfisicaimperia@gmail.com  

le scuole della provincia di La Spezia a edfisicalaspezia@gmail.com  

le scuole della provincia di Savona a edfisicasv@gmail.com  

Non potranno essere accettate iscrizioni oltre tali termini, né verranno accolti moduli 

d’iscrizione incompleti, spediti via fax e/o in formato pdf . 

 

Si ricorda che per ogni studente diversamente abile dovrà essere presente un docente 

accompagnatore. 

 

I referenti provinciali inoltreranno le iscrizioni ricevute il prima possibile all’ufficio 

organizzatore di Savona. 

I relativi documenti cartacei con la firma in originale del Dirigente Scolastico rimarranno agli 

atti delle singole scuole. Lo scrivente ufficio acquisirà le copie conformi digitali degli stessi, più 

funzionali alle operazioni propedeutiche alla manifestazione.  
 

            p. IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                Rosaria Pagano 

       Il Vice Direttore Regionale 

Loris A. Perotti 
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