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Ai dirigenti scolastici 

degli istituti di istruzione secondaria di II grado 
statali e paritari della provincia di Bergamo 

Oggetto: Campionati  Studenteschi ARRAMPICATA SPORTIVA 2020  

L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola, in collaborazione con il Club Alpino Italiano 

sezione di Bergamo, con  l’assistenza tecnica del delegato provinciale F.A.S.I., organizza la 

Fase Provinciale di Arrampicata Sportiva 2020, riservata agli alunni d’ambo i sessi, iscritti e 

frequentanti gli Istituti di 2° grado inseriti nel portale www.campionatistudenteschi.it per la 

stampa del modulo  B da consegnare alla segreteria in campo.  

La manifestazione si terrà presso: 

Palestra di arrampicata sportiva PALAMONTI via Pizzo della Presolana, 15 Bergamo (ATB n.7) 
Giovedì 26 marzo 2020 ritrovo ore 8.30  

 
CONTROLLO SANITARIO: vedi progetto tecnico Certificazioni mediche e assistenza sanitaria.  
CATEGORIE:   << ALLIEVI/E >> nati negli anni 2003 – 2004 – 2005 (2006) 
   << JUNIORES F/M >> nati negli anni 2001 – 2002 
PROGRAMMA TECNICO:  
Prove con la corda dall’alto. Una prova di speed a cronometro e due vie  lead  (tope rope). 
Ogni partecipante deve essere in possesso dell'attrezzatura personale: imbracatura idonea 
omologata U.I.A.A. e scarpe da arrampicata. Al bisogno, l’ attrezzatura potrà essere fornita 
dall’organizzazione versando € 2,00 al CAI per il noleggio. Si raccomanda l’utilizzo della 
magnesite in palline o liquida. Sarà possibile utilizzare per la fase di riscaldamento la “zona 
boulder” sotto attenta vigilanza dei docenti accompagnatori. 
ISCRIZIONI: Ogni Istituto può iscrivere un numero massimo di 3 alunni per categoria. Le 
iscrizioni si effettuano sul portale www.campionatistudenteschi.it in altri sport /altre specialità/ 
gestione iscritti (nella manifestazione Arrampicata Sportiva), iscrivendo i nominativi degli 
studenti, dopo averli già inseriti in Centro Sportivo/ Centro Sportivo (Archivio Studenti per 
iscrizioni) entro sabato 21 marzo 2020. 
N.B.: si chiede la collaborazione del docente accompagnatore o altro docente designato dalla 
scuola o di uno studente non impegnato nella gara per svolgere compiti di  giuria in campo con 
funzione di cronometrista e/o giudice di via. Allo studente verrà consegnata la maglietta di 
giudice di gara. 
Delegato Provinciale  F.A.S.I.: Rottigni Davide 338.921853 
Con i migliori saluti. 

       Il dirigente 

    Patrizia Graziani 

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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