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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it
(vedasi protocollo in alto)

Genova, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Liguria
Ai Referenti di Ed. Fisica della Liguria
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II°
grado di Ge e IM ammesse alla manifestazione
Alla Regione Liguria- Ufficio Sport
Loro sedi via e-mail

Oggetto: Campionati studenteschi 2017/2018 - Fase Provinciale di Sci Alpino e Snowboard - Istituti II°
grado – di Genova ed Imperia.
Lo scrivente ufficio, in collaborazione con la Regione Liguria, il Comitato Regionale del Coni e la
FISI Liguria, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 4897 del 05 /10 /2017, organizza, su mandato
dell’Organismo Regionale Liguria, la fase provinciale dei Campionati Sportivi Studenteschi 2017/2018 di Sci
Alpino e Snowboard per le province di Genova ed Imperia,.
La manifestazione avrà luogo a Limone Piemonte (CN), presso la pista Armand Limone 1400
Venerdì 09 febbraio 2018, con recupero in caso di maltempo mercoledì 14 febbraio 2018.
Il ritrovo è previsto per le ore 10.00 e inizio gare alle ore 11.00 secondo il seguente programma:
Gara 1 cat. Allieve Sci Alpino, a seguire cat. Allievi Sci Alpino poi cat. Allieve Snowboard e cat.
Allievi Snowboard al termine delle gare si svolgerà il Trofeo Panathlon Fair Play
ISCRIZIONI:
Sono ammesse alla fase Provinciale le squadre, gli individualisti e gli alunni diversamente abili che risultino
iscritti entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 15 Gennaio 2018; sul portale www.sportescuola.gov.it, ed
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: Allieve / i (2001- 02- 03 e 2004 se in anticipo).
Gli atleti partecipanti alla fase provinciale degli Sport Invernali dovranno essere assicurati come
previsto dalla normativa della regione Piemonte anche per la responsabilità civile contro terzi.
Per motivi logistici e di spostamenti è necessario inviare entro e non oltre le ore 12.00 del 15.01.2018 il
modello di iscrizione in formato excel allegato alla presente ed il modello B/1 debitamente compilato e
siglato dal Dirigente dell’istituto di riferimento scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it ai
seguenti indirizzi e-mail (lo stesso dovrà essere consegnato in versione originale prima della gara):
Ambito di Imperia: edfisicaimperia@gmail.com e educazionefisica.liguria@gmail.com;
Ambito di Genova: educazionefisica.liguria@gmail.com; educazionefisica.liguria@istruzione.it;
Per gli alunni disabili è necessario indicare la categoria di disabilità nell’apposita casella. Si ricorda
infine che, ogni alunno diversamente abile deve essere accompagnato da apposito docente. Il Comitato
Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose,
prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza.
Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti,
docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. Le polizze sono consultabili sul sito web del Comitato regionale
del CONI.

IL DIRIGENTE
Loris Azhar Perotti
RM/RA.P.
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