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
Istituti di Istruzione Secondaria di I° e II° grado statali
e paritari
Al Presidente C.P. F.I.S.I. BG
sig. Fausto Denti denti.fausto@alice.it
Al sig. Piffari Gianluigi info@ostellovalbondione.it
Al presidente Ass. MEDAS onlus
Beppe Berta beppe.berta@medasonlus.org
Al D.S.G.A. LS Mascheroni BG

Oggetto: Campionati Studenteschi e Trofeo “Franco Gatti” Sci Nordico - Fondo
L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola, grazie all’ospitalità della pista comunale di Sci “Casa
Corti” di Valbondione, il supporto tecnico organizzativo dello Sci Club Ardesio e del Gruppo Giovani
Valbondione, l’Associazione Cronometristi Bergamaschi e la collaborazione di MEDAS onlus,
organizza la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi e Trofeo “F. Gatti” di “Sci di Fondo”:
“tecnica classica” riservata agli alunni/e iscritti e frequentanti gli Istituti Secondari di 1° grado e
“tecnica libera” riservata agli alunni/e iscritti e frequentanti gli Istituti Secondari di 2° grado.
Gli Istituti devono essere registrati sul portale www.sportescuola.gov.it, avere effettuato la scelta
della disciplina sci fondo e abbinato gli studenti partecipanti al fine della stampa del modulo B
Località e data:

VALBONDIONE martedì 5 febbraio 2019
pista Sci Fondo “Casa Corti” www.ostellovalbondione.it

Ritrovo ore 8.30 inizio gare ore 9.30 Ist. 1° grado, ore 10.30 Ist. 2° grado
Istituti di I° grado: Categoria unica sperimentale: nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008)
Istituti di II° grado: Cat. Allievi/e nati negli anni 2002, 2003, 2004 (2005)
Cat. Juniores M/F nati negli anni 2000, 2001
Alunni con disabilità:
Cat. Allievi/e nati nel 2001-2002-2003-2004 (2005 anticipo scolastico)
Cat. Juniores M/F nati negli anni 2000 e precedenti
iscrizioni su modulo allegato
SCHEDE TECNICHE: http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti/
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica previsto dalla normativa vigente (vedi pag. 13 progetto tecnico 18/19).
PARTECIPAZIONE: per la Categoria Unica Sperimentale maschile e femminile e la categoria
Allievi/e la partecipazione è per squadre d’Istituto, formate da 3 alunni. Per la categoria
Juniores m/f la partecipazione è individuale.
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ISCRIZIONI: ogni Istituto può iscrivere un numero illimitato di alunni . Le iscrizioni dovranno
essere
effettuate
entro
martedì
29
gennaio
2019,
on-line
sul
portale
http://www.olimpya.it/iscrizioni_scuole/LOGIN/ utilizzando Nome Utente e Password personale
assegnata in esclusiva ad ogni Scuola.
PROGRAMMA TECNICO e ORARIO:
Istituti di 1° grado
Ore 9.30
Categ. Unica F Km 2.5
Istituti di 2° grado
Ore 10.30
Categ. A/F e J/F
Km 3.3
Categ. Alunni con disabilità km. 2000 max

A seguire

Categ. Unica M

Km 3.3

A seguire

Categ. AM/JM

Km 5.0

LOGISTICA: i numeri pettorali verranno consegnati, unitamente agli ordini di partenza, presso
la segreteria gare presso l’Ostello Casa Corti adiacente la pista di sci, consegnando il modello B
stampato dal portale www.sportescuola.gov.it ; non è richiesta cauzione per i pettorali si
richiede attenzione agli insegnanti accompagnatori per la riconsegna dei pettorali al termine la
gara. Chi non riuscisse a consegnarli, è pregato di farli pervenire all’Ufficio scrivente via
Pradello, 12 Bergamo tel. 035.284114.
NOLEGGIO SCI: è possibile prenotare il servizio di noleggio sci telefonando al n. 339.3859698
Presso l’Ostello è presente un servizio bar e un’area adibita a spogliatoio e preparazione sci,
comprensiva dei servizi igienici. Inoltre per chi volesse consumare un pasto caldo c’è la
possibilità di prenotare al n. Tel. 0346 1931120 ; il costo di un menu con primo e secondo è di
10€, oppure solo primo è di 6€ solo secondo 7€ , in tutti è compresa l’acqua come bevanda.
CLASSIFICHE: per tutte le categorie saranno stilate classifiche individuali; per le categ.
Categoria Unica Sperimentale e categ. allievi/e sarà stilata anche la classifica per squadra
sommando i punti dei primi tre atleti classificati di ogni singola scuola.
Il primo classificato di ogni categoria sarà proclamato Campione Provinciale 2019 e alla
squadra prima classificata della Categoria Unica Sperimentale F/M verrà assegnato il trofeo
Franco Gatti a.m. 2019.
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà 30' minuti dopo la fine delle gare.
RISULTATI GARE: i risultati saranno pubblicati sul sito www.educazionefisicabergamo.it
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente

SC/gr
Referente del procedimento:
Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva
Tel. 035-284-114/217 - Mail: coord.ef.bg@libero.it sito: www.educazionefisicabergamo.it
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