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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Viale Olimpia n. 14/16 (Località Casaleno) – 03100 Frosinone
Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it
Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di Secondo grado
statali e paritarie
della Provincia di Frosinone
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 SCI ALPINO – FINALE PROVINCIALE II grado
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con CR FISI Lazio-Sardegna organizza la Finale
Provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di SCI ALPINO presso:
Campocatino (FR)
il giorno 13 febbraio 2019
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai Campionati
Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre u.s.
Si ricorda che i docenti dovranno produrre il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente
Scolastico. I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la
registrazione degli alunni partecipanti. Non saranno accettati altri modelli compilati a mano.
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o modello
di certificazione della scuola).
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di
appartenenza.
La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica o altra materia, ma in nessun
caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.
CATEGORIE
Possono partecipare tutti gli alunni/e regolarmente iscritti e frequentanti ed in possesso della idonea certificazione
medica, appartenenti alle seguenti categorie:
ALLIEVI/E 2002 2003 2004 (2005 anticipo)
SCUOLE DI II GRADO

SCUOLE DI II GRADO
CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ DIR – C21HFD - HS – NV

JUNIORES M/F

2000 2001

ALLIEVI/E 2001 2002 2003 2004 (2005 anticipo)
JUNIORES M/F

2000 e precedenti

PROGRAMMA ORARIO
– Ore 9,00 raduno delle rappresentative e ritiro dei pettorali presso l’ufficio gara
– Ore 9.45-10.15 ricognizione del percorso
 10,30 inizio gare di Slalom Gigante con il seguente ordine: Allieve - Allievi - Juniores F - Juniores M

A seguire le gare di SNOWBOARD
Si invitano i docenti accompagnatori a far rispettare il programma orario.

NORME COMUNI
Per tutti i partecipanti si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione rilasciata da Ente
autorizzato, mentre è consigliato l’uso del para-schiena. Si raccomanda, inoltre, di presentarsi al luogo della
manifestazione provvisti della necessaria attrezzatura sportiva.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Per tutte le categorie (allievi/e, juniores m/f): minimo 3, massimo 10 atleti/e.
Concorreranno al punteggio di squadra i migliori 3 regolarmente punteggiati.
Non sono previsti partecipanti a titolo individuale.
Per gli alunni con disabilità non vi è alcun limite di partecipazione.
Le distanze saranno concordate con i docenti in base al grado di preparazione del singolo alunno e secondo quanto
riportato nelle schede tecniche.
Si ricorda di segnalare all’atto dell’iscrizione la presenza, ove necessario, dell’eventuale tutor.
ISCRIZIONI
Le istituzioni scolastiche dovranno compilare e inviare il foglio Excel allegato (da non scansionare né trasformare in
PDF) entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì 10 febbraio p.v. all’indirizzo email sara.colatosti@istruzione.it. Il giorno
della gara dovrà essere consegnato il MODELLO B, (scaricabile dal portale www.sportescuola.gov.it), uno per ogni
categoria sia maschile che femminile ed uno specifico per gli studenti con disabilità, di cui è indispensabile indicare
la categoria tra: DIR – C21* (*sindrome Down) – HFD - HS – NV.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria prevalente.
CASI DI PARITÀ
In tutti i casi di parità di punteggio di squadra si terrà conto dei migliori punteggi ottenuti a livello individuale, in caso
di ulteriore parità precederà la squadra con l’età media inferiore (giorno, mese ed anno). Per la classifica individuale
si privilegerà l’atleta più giovane.
RECLAMI
Come da Progetto Tecnico, eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni
scolastiche interessate entro le 2 ore successive alla fine della gara. In seguito, il reclamo dovrà essere
perfezionato, pena la decadenza, entro le 24 ore seguenti a firma del Dirigente Scolastico. Non saranno presi in
considerazione reclami generici e/o non documentati. Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente
l’indirizzo email sara.colatosti@istruzione.it. Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non
documentati.
PREMIAZIONI
Le premiazioni sono previste al termine delle gare.
Skipass: Gli skipass hanno un costo di €.10,00 per i soli ragazzi/e che partecipano alla competizione e danno diritto
alla libera circolazione nel comprensorio di Campocatino. Verranno consegnati ai docenti insieme ai pettorali. Per
ogni Istituto sono previsti due skipass gratuiti.
Cauzione pettorali: I pettorali per la gara saranno consegnati esclusivamente ai docenti accompagnatori che
dovranno versare la quota di €. 50,00 come deposito cauzionale. Questo verrà rimborsato a fine gara solo dopo
l’avvenuta riconsegna di tutti i pettorali.
Il Dirigente
Michela Corsi

Allegati:
Foglio Excel per l’iscrizione degli alunni
Foglio Excel per l’iscrizione degli alunni con disabilità
Modello di certificazione identità personale
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