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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di primo e secondo grado statali
e paritari
Al Presidente C.P. F.I.S.I. BG
sig. Fausto Denti denti.fausto@alice.it
Al Presidente IRTA S.p.A. Monte Pora
sig. Lorenzo Pasinetti lorenzo@presolanamontepora.it
Al responsabile gare
sig. Paolo Vigani paolo.vigani@presolanamontepora.it
Al D.S.G.A. LS Mascheroni BG

Oggetto:

Campionati Studenteschi Sci Alpino – slalom gigante e snowboard 2019 e
progetto sicurezza in montagna

L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola, in collaborazione con la società I.R.T.A. S.p.a.
del Monte Pora e l’A.S.D BAZSNOW&RACE, in base alle adesioni pervenute, organizza la fase
Provinciale dei Campionati Studenteschi di Sci Alpino “Slalom Gigante” e di “Snowboard”
riservata agli alunni/e iscritti/e e frequentanti gli Istituti Secondari di I e II grado statali e
paritari che hanno costituito il Centro Sportivo Scolastico e si sono registrati sulla piattaforma
ministeriale www.sportescuola.gov.it area riservata scuole/gestione discipline/sci alpino e
snowboard
La manifestazione avrà luogo:
Monte Pora martedì 19 febbraio 2019 ritrovo ore 8.30
pista “Coppa Europa” e “Fausto Radici”
inizio gare slalom gigante ore 10.00
inizio gare snowboard ore 11.00
SCHEDE TECNICHE: http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti/
ETÀ e CATEGORIE:
Istituti primo grado: categ. femminile e maschile nati negli anni 2005-2006-2007 (2008)
Istituti secondo grado: categ. “ALLIEVI/E” nati negli anni 2002-2003-2004 (2005)
“JUNIORES M e F”: gli alunni/e nati negli anni 2000 e 2001 partecipano a titolo individuale
CONTROLLO SANITARIO: tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica vedi “Progetto Tecnico” Campionati Studenteschi pag. 13.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere effettuate entro mercoledì 13 febbraio 2019 online al seguente indirizzo: http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/ utilizzando
Nome Utente e Password personale assegnata in esclusiva ad ogni Scuola.
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L'ordine di iscrizione alle gare riveste una grande importanza poiché per ciascuna categoria il
primo iscritto sarà inserito nel primo gruppo di merito, il secondo nel secondo gruppo di merito
così via fino all'ultimo concorrente iscritto.
Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione europea rilasciato da
Ente autorizzato. L’uso del paraschiena è obbligatorio per le gare di snowboard ed è consigliato
per le gare di slalom.
Istituti di I grado:
SLALOM ogni Istituto può iscrivere massimo 6 alunni e 6 alunne
SNOWBOARD ogni Istituto può iscrivere massimo 3 alunni e 3 alunne
Istituti di II grado:
SLALOM ogni Istituto può iscrivere massimo 4 alunni e 4 alunne per la categoria allievi/e;
massimo 3 alunni e 3 alunne per la categoria juniores M e F
SNOWBOARD ogni Istituto può iscrivere massimo 3 alunni e 3 alunne per la categoria allievi/e;
massimo 3 alunni e 3 alunne per la categoria juniores M e F
PROGRAMMA ORARIO: ore 08.30 ritrovo giuria e concorrenti per ritiro pettorali, ordini di
partenza, giornaliero e buoni pasto, presso l’Ufficio Gare accanto alla biglietteria centrale degli
impianti di risalita del primo piazzale. Ore 10.00 partenza
primo
concorrente,
saranno
predisposti due tracciati A e B, l’organizzazione si riserva di indicare al momento della
consegna dei pettorali la sequenza delle gare e il tracciato dove verrà svolta la gara (es. slalom
femminile I grado a seguire slalom maschile tracciato A) in base al numero delle iscrizioni
pervenute.
LOGISTICA: Gli skipass e i pettorali potranno essere ritirati presso l’Ufficio gare a fianco della
biglietteria centrale, adiacente al parcheggio bus e alla partenza della seggiovia. Ogni docente
dovrà versare la somma di € 13,00 per ogni skipass (usa e getta) e una cauzione di € 50,00
per ogni Istituto, che verrà restituita alla riconsegna di tutti i pettorali presso l’ufficio gare al
termine della manifestazione. Inoltre i docenti accompagnatori avranno a disposizione uno
skipass omaggio.
Si invitano gli insegnanti accompagnatori a presentarsi al ritiro delle buste del
proprio Istituto dopo aver raccolto le quote per i giornalieri e la cauzione dei
pettorali, onde snellire il ritiro della buste.
NOLEGGIO: è possibile usufruire del noleggio attrezzatura da sci e snowboard posizionato a
lato della biglietteria al prezzo convenzionato di € 12,00
CONVENZIONE RIFUGIO: presso il rifugio BAITA TERMEN, presentando il buono pasto alla
cassa, si potrà usufruire dello sconto del 20% sia al bar che al self service
NOTE ORGANIZZATIVE: per la corretta preparazione delle buste gara contenenti skipass e
buoni pasto, i docenti sono tenuti ad inviare al responsabile Paolo Vigani 339.3270717 all’
indirizzo e-mail paolo.vigani@presolanamontepora.it
relativa prenotazione, precisando il
nominativo dell’Istituto di appartenenza, il nominativo del docente accompagnatore e
responsabile del ritiro, il n° totale di skipass dei docenti, il n° totale di skipass degli alunni .
CLASSIFICHE: saranno stilate classifiche individuale e di squadra per ogni disciplina Slalom e
Snowboard (v. schede tecniche). Per la categoria Juniores solo classifiche individuali.
RISULTATI GARE: i risultati saranno pubblicati sul sito www.educazionefisicabergamo.it
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Progetto Sicurezza in montagna
Anche quest’anno quest’Ufficio Scolastico con la collaborazione della ASD BAZ SNOW&RACE, la
Società IRTA Monte Pora e le Guide Alpine propone la 5° edizione del progetto sicurezza in
montagna, aperto a docenti e studenti, volto a sensibilizzare la sicurezza sulle piste da sci .
L’iniziativa consiste in una passeggiata con le ciaspole e una lezione di sicurezza in montagna e
di ricerca in valanga che si svolgerà martedì 19 febbraio 2019 con partenza alle ore 9.30
dalla piazzetta Monte Pora in direzione rifugio Magnolini, località Monte Alto, e ritorno passante
dalla Baita Termen.
Nei pressi del rifugio Magnolini verrà approntato un campo scuola dove si svolgerà la lezione di
sicurezza in montagna; è obbligatorio indossare scarponcini alti da montagna o scarponcini da
trekking; è consigliabile un abbigliamento tecnico adeguato alle temperature del periodo e
portare, all’interno dello zainetto, calze e t-shirt di ricambio, guanti, berretto, uno snack e una
bottiglietta d’acqua.
Al termine della dimostrazione si rientra presso la Baita Termen dove sarà possibile
consumare il pranzo come già specificato al punto Convenzione rifugi.
Ogni partecipante dovrà versare al momento del ritrovo, fissato per le ore 9.00 in piazzetta
Monte Pora, € 15,00 per il noleggio delle ciaspole/bastoncini e il servizio delle Guide Alpine.
Gratuito per il docente accompagnatore. Le adesioni al progetto devono pervenire inviando il
modulo allegato all’indirizzo e-mail coord.ef.bg@libero.it entro mercoledì 13 febbraio 2019.
LOGISTICA: Gli istituti che partecipano al progetto, dovranno proseguire con il bus e sostare
alla Piazzetta Monte Pora. Il bus dopo aver scaricato i ragazzi potrà parcheggiare nel
parcheggio posto 50 mt sotto la piazzetta e li dare appuntamento agli alunni per fine giornata.
A quegli istituti che partecipano sia alle gare di sci che al progetto sicurezza, consigliamo di
scaricare gli sciatori al primo piazzale e poi proseguire per la piazzetta Monte Pora con i ragazzi
che devono noleggiare le ciaspe. Ritireranno gli alunni partecipanti alle gare passando
nuovamente dal primo piazzale davanti alla biglietteria e all'ufficio gare.

Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente
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