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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Ai Dirigenti degli AT della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente Regionale C.O.N.I. Lombardia
Al Presidente Regionale CIP Lombardia
Al Presidente Regionale F.I.S.I. della Lombardia
Ai Delegati Provinciali C.O.N.I. Lombardia
All’ANCI
Al Sindaco del Comune di Chiesa in Valmalenco
Al Direttore della Funivia al Bernina di Chiesa in
Valmalenco
Al Direttore della Scuola Sci Valmalenco
Al sito web

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2016-2017: Finale Regionale di Sci Alpino,
Sci Nordico e Snowboard. Alpe Palù- Chiesa in Valmalenco (SO)Martedì 14 marzo 2017.
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola della Lombardia, sentito il parere degli Organismi
Provinciali, organizza la Finale Regionale di Sci alpino, Sci nordico e Snowboard riservata agli
studenti che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della
Lombardia. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Società Funivia al Bernina di
Chiesa in Valmalenco, si svolgerà nel giorno:
Martedì 14 marzo 2017
all’Alpe Palù di Chiesa in Valmalenco (SO)
ritrovo ore 08.30 – inizio gare ore 10.30
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le gare prevedono la partecipazione alla Fase Regionale per squadre.
Alla manifestazione sono ammesse le prime due squadre classificate di ciascuna provincia più il
vincitore di ogni categoria se non facente parte della squadra classificata.
Le rappresentative d’Istituto sono composte per le categorie maschili e femminili da:




4 alunni sci alpino
3 alunni sci nordico
2 alunni snowboard
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Età dei partecipanti
Scuola Secondaria di 1° grado: categoria Cadetti/e nati/e negli anni 2003 – 2004 iscritti/e e
frequentanti.
Scuola Secondaria di 2° grado: categoria Allievi/e nati/e negli anni 2000 - 2001 - 2002 (2003 in
anticipo scolastico) iscritti/e e frequentanti.
Iscrizioni
Ogni Ambito Territoriale provvederà ad inviare il file iscrizioni generato dal portale Olympia,
secondo le modalità indicate dall’Organismo Regionale a trasmettere le adesioni agli Ambiti
Territoriali di Sondrio e di Brescia entro, e non oltre, le ore 12.00 di martedì 28 febbraio
2017 agli indirizzi mail :
ed.fis.so@istruzione.it
uffedfisica.ustbs@gmail.com
ISCRIZIONI ALUNNI CON DISABILITA’ - dovranno pervenire via mail ( compilando il modulo
allegato) all’ufficio ed. fisica dell’ U.S.T. di Sondrio e al Comitato Regionale C.I.P. della Lombardia ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
ed.fis.so@istruzione.it
lombardia@comitatoparalimpico.it
I partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno ritirare presso il punto di ritrovo (c/o
biglietteria della Funivia al Bernina) pettorali e gli ordini di partenza e provvedere
direttamente al pagamento e ritiro degli ski pass presso la biglietteria della funivia alle
seguenti condizioni economiche di favore:
€ 16,00 skipass giornaliero per studenti e accompagnatori per lo sci alpino e per lo snowboard
€ 6,00 skipass giornaliero per studenti e accompagnatori per lo sci nordico.
Successivamente gli accompagnatori si occuperanno della distribuzione dei numeri di pettorale e
dei giornalieri ai propri atleti in base all'ordine di partenza.
Sostituzioni
Le sostituzioni dei partecipanti andranno comunicate all’Ufficio gare al momento dell’arrivo delle
rappresentative il 14 marzo 2017, utilizzando l’apposito modulo fornito assieme agli ordini di
partenza e ai pettorali.
Segreteria
La segreteria gare è situata presso il ristorante “I Campanacci” all’Alpe Palù di Chiesa in
Valmalenco (stazione a monte vecchia funivia).
Documenti
Al ritiro dei pettorali di gara gli accompagnatori dovranno obbligatoriamente consegnare alla
segreteria il modello B a firma del Dirigente Scolastico, da stampare dal portale Campionati
Studenteschi.
Al ritiro dei pettorali di gara gli accompagnatori dovranno obbligatoriamente comunicare alla
segreteria il proprio numero di cellulare in modo da poter essere immediatamente contattati in caso
di incidenti occorsi ai propri atleti.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità valido.
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Assistenza sanitaria - vedi il Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2016-2017.
Coperture assicurative - vedi nota MIUR prot. n° 9060 del 7.12.2016 Progetto Tecnico 20162017.
DISPOSIZIONI TECNICHE
Sci Nordico (Fondo)
Scuole secondarie di 1° grado: le gare si svolgono con “tecnica classica”.
Distanza: Femmine e Maschi Km. 2,5.
Scuole secondarie di 2° grado: le gare si svolgono con “tecnica libera”.
Distanza: Femmine Km. 2,5 - Maschi Km. 5,0.
Sci Alpino (Slalom)
È obbligatorio l’uso del casco protettivo (consigliato l’uso del paraschiena), pena
l’esclusione dalla gara.
Non potranno essere utilizzate in gara cuffiette, auricolari e/o telecamere montate sul
casco, pena l’esclusione dalla gara.
Snowboard
È obbligatorio l’uso del casco protettivo e del paraschiena, pena l’esclusione dalla gara.
Non potranno essere utilizzate in gara cuffiette, auricolari e/o telecamere montate sul
casco, pena l’esclusione dalla gara.
Orario delle gare
Tutte le gare inizieranno alle ore 10.30.
Il ritrovo delle rappresentative deve avvenire tassativamente fra le ore 8.30 e le ore
9.00.
Slalom Gigante
A seconda del numero dei partecipanti, la gara potrà essere disputata su una o due piste,
indicativamente sulle piste “Palù-Barchi” e “Barchi-San Giuseppe”.
Dalle ore 9.30 alle ore 10.10 ricognizione - ore 10.30 partenza 1° concorrente.
Snowboard
A seconda del numero dei partecipanti, la gara potrà essere disputata su una specifica pista
oppure sullo stesso tracciato in coda alle gare di sci alpino, indicativamente la “Palù-Barchi” e
“Barchi-San Giuseppe”.
Nel caso la gara si disputi contemporaneamente alla gara di sci alpino:
Dalle ore 9.30 alle ore 10.10 ricognizione - ore 10.30 partenza 1° concorrente,
nel caso si disputi in coda alla gara di sci alpino:
ci saranno 40 minuti di tempo per la ricognizione.
Sci di Fondo
La gara si disputerà sulla pista in località alpe Palù:
Dalle ore 9.30 alle ore 10.15 allenamento libero - ore 10.30 partenza 1° concorrente.
Sequenza gare: Cadette – Cadetti – Allieve – Allievi.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Per tutte le specialità (Sci alpino, sci nordico e snowboard)
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Al termine di ogni gara sarà redatta una classifica individuale maschile e femminile.
Ai partecipanti di squadra sono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: 1
punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 al 3°, 4 al 4°, 5 al 5° e così via fino all'ultimo regolarmente arrivato. Ai
ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli studenti classificati più
uno.
La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali nel seguente
modo:
-

Sci alpino: somma dei punteggi delle migliori tre prestazioni ottenute dai componenti la
rappresentativa d’Istituto

-

Sci nordico: somma dei punteggi delle tre prestazioni ottenute dai componenti la rappresentativa
d’Istituto.
- Snowboard: somma dei punteggi delle due prestazioni ottenute dai componenti la
rappresentativa d’Istituto.
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio.
Eventuali squadre incomplete (alunni non partiti) non verranno considerate ai fini del calcolo delle
classifiche a squadra.
Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti. In caso di ulteriore parità prevarrà la squadra più giovane.
PREMIAZIONE
Le premiazioni, avverranno al termine delle gare indicativamente alle ore 14.30 presso il
piazzale antistante il ristorante “I Campanacci” all’Alpe Palù. Saranno premiati i primi sei
classificati e le prime tre squadre di ogni categoria e specialità. Per le categorie disabili saranno
premiati i primi tre classificati.
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola si riserva la facoltà di apportare al presente
regolamento eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Nel caso di incidenti che possano verificarsi durante le gare, occorrerà dare tempestiva
comunicazione all’organizzazione situata presso l'Ufficio Gare.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del Regolamento
dei Campionati Studenteschi 2016/2017 e del Regolamento Tecnico Federale della Federazione Italiana
Sport Invernali.
TRASPORTI: ogni Ufficio Territoriale provvederà ad organizzare autonomamente i trasporti per le
proprie rappresentative.
Il Dirigente
Roberto Proietto

Allegati:



All.1 - Modulo iscrizione alunni con disabilità

USR-Lombardia
Coordinamento attività motorie sportive
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