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Prot. n° 30734 /C32a      Bergamo, 18 dicembre 2007 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Oggetto : Giochi Sportivi Studenteschi - SCI ALPINO e SNOWBOARD 2008 
 

La Commissione Organizzatrice Provinciale in collaborazione con il Comitato 
Provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) organizza la fase Provinciale di 
Sci Alpino “Slalom Gigante e Snowboard”, riservata agli alunni iscritti e frequentanti gli 
Istituti Secondari di 1° grado: 
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ETA’ E CATEGORIA: possono partecipare gli alunni, d’ambo i sessi, nati negli anni 1994, 
95, 96 e 97  CATEGORIA UNICA  
 
SQUADRE Slalom: la manifestazione è per squadre d’Istituto maschile e femminile. La 
squadra sarà formata dai primi 3 alunni o alunne classificati della stessa scuola. 
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO omologato da certificazione europea 
EN1077(SCHEDE TECNICHE 2005-06 PAG. 9). E’ consigliato l’uso del paraschiena 
 
SQUADRE Snowboard: la manifestazione è per squadre d’Istituto maschile e femminile. 
La squadra è composta da 2 alunni o 2 alunne. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO 
E DEL PARASCHIENA (SCHEDE TECNICHE 2005-06 PAG. 10). 
 
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato medico 
comprovante lo stato di buona salute  rilasciato dal medico di famiglia ai sensi del D.M. 
28.02.83 e del D.P.R. 28.07.00 n° 272 allegato H.    
 
ISCRIZIONI:  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 14 gennaio 08 on-line  tramite la 
rete internet digitando il seguente indirizzo web: 
 

http://www.olimpya.it/port/iscrizioni 
 

utilizzando Nome Utente e Password  personale assegnata in esclusiva ad ogni Scuola  
COMUNICAZIONE PER LE GARE DI SCI ALPINO, NORDICO E SNOWBOARD 

  

  
Ai  Dirigenti Scolastici 
 Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado 
 Statali e non statali 
Ai Docenti di Educazione Fisica 
 
 LORO SEDI 



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. 

 
1. SLALOM: ogni Istituto può iscrivere massimo otto atleti cat. maschile e otto atlete 

cat. femminile.  
 

2. SNOWBOARD: ogni Istituto può iscrivere massimo 3 atleti per cat. maschile e 3 
atlete per cat. femminile  
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 Per le Scuole che partecipano alla manifestazione della Comunità Montana Valle 
Seriana di “slalom gigante” in programma a Spiazzi di Gromo il 15.01.08  le ammissioni 
sono effettuate d’Ufficio dalle classifiche come segue: 
 
� sono ammesse le prime 5 squadre classificate per categoria (formate da 4 alunni)  
� sono ammessi a titolo individuale, gli atleti che rientrano nei primi 20 classificati per 

categoria. 
 

 

PROGRAMMA ORARIO:  

ore 08.45  - ritrovo giuria e concorrenti  

ore  10.01  - partenza prima concorrente cat. femminile  

a seguire  - cat. maschile 

 
����� la gara di snowboard sarà organizzata solo in presenza di un numero congruo 

di iscrizioni 
 

LOGISTICA: i concorrenti potranno usufruire degli impianti di risalita (giornaliero) al prezzo 
concordato di € 10,00. Gli insegnanti accompagnatori potranno usufruire di un giornaliero 
omaggio ogni 15 atleti. 
I numeri pettorali verranno consegnati, unitamente agli ordini di partenza, presso  la 
biglietteria  - partenza seggiovia CIMA PORA 4 posti  - non è richiesta cauzione gli 
insegnanti sono responsabili della riconsegna dei pettorali subito dopo la gara. Chi non 
riesce a riconsegnarli, è pregato di farli pervenire all’Ufficio scrivente sito presso IC “S. 
Lucia” Bergamo in Via Grataroli, 2 (zona Ospedale).  

 
CLASSIFICHE saranno stilate due classifiche: individuale e di squadra 
 
PREMIAZIONE: solo individuale  la premiazione avverrà, 30’ dopo la fine della gara. 
I primi tre classificati di ogni categoria, saranno premiati con artistiche medaglie offerte dal 
Comitato Provinciale  CONI 
 
RISULTATI GARE: i risultati saranno spediti a scuola per e_mail e saranno pubblicati sul 
sito www.educazionefisicabergamo.it 
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SC/gb 
Responsabile del procedimento: prof.ssa Simonetta Cavallone 
presso I.C. “S.Lucia” via Grataroli, 2 BERGAMO - tel. e fax 035.2650672 
E-mail: ����������	
�������� Sito: � � � ��������������������	�� ���  


