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Bergamo, 18 dicembre 2007
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Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado
Statali e non statali
Docenti di Educazione Fisica
LORO SEDI

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi - SCI NORDICO 2008
La Commissione Organizzatrice Provinciale, in collaborazione con il Comitato
Provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) la stazione sciistica Valbondione
organizza la Fase Provinciale di “Sci di Fondo” tecnica classica riservata agli alunni/e
iscritti e frequentanti gli Istituti Secondari di 1° grado.

VALBONDIONE - MARTEDI’ 22 GENNAIO 2008 - ore 9.00
PARTECIPAZIONE: la partecipazione è per squadre d’Istituto, formate da 3 alunni,
maschile e femminile. Cat. unica nati negli anni 1994, 95, 96 e 97. Vedi pagine seguenti
schede tecniche di 1° grado a.s. 05-06 pagg. 9-10.
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:

ogni Istituto può iscrivere un numero illimitato di alunni

http://www.olimpya.it/port/iscrizioni
utilizzando Nome Utente e Password personale assegnata in esclusiva ad ogni Scuola
PROGRAMMA TECNICO e ORARIO:
Ore 10.00 partenza in linea
Ore 10.30 partenza in linea

categ. FEMMINILE
categ. MASCHILE

Km 4
Km 5

segue regolamento SCI 08

LOGISTICA: i numeri pettorali verranno consegnati, unitamente agli ordini di partenza,
presso l’Ostello “Casa Vacanze” adiacente alla pista di sci; non è richiesta cauzione gli
insegnanti accompagnatori sono responsabili della riconsegna dei pettorali subito
dopo la gara. Chi non riesce a consegnarli, è pregato di farli pervenire all’Ufficio
scrivente sito presso IC “S. Lucia” Bergamo in Via Grataroli, 2 (zona Ospedale).
CLASSIFICHE: saranno stilate 2 classifiche: individuale e di squadra.
Sarà assegnato un punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 al terzo e così via,
fino ad assegnare, all'
ultimo classificato, tanti punti quanti sono gli atleti classificati.
Ai ritirati o squalificati si assegneranno tanti punti quanti sono gli atleti classificati + uno.
La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle tre migliori prestazioni
ottenute dai componenti la rappresentativa d’Istituto. Vincerà la squadra che totalizzerà il
minor punteggio.
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà 30'minuti dopo la fine delle gare.
I primi 3 atleti classificati saranno premiati con artistiche medaglie
RISULTATI GARE: i risultati saranno spediti a scuola per e_mail e saranno pubblicati sul
sito www.educazionefisicabergamo.it

Prof. Luigi Roffia

SC/gb
Responsabile del procedimento: prof.ssa Simonetta Cavallone
Presso I.C. “S.Lucia” via Grataroli, 2 24128 – BERGAMO Tel./Fax 035.2650672
Mail: coord.ef.bg@libero.it Sito: www.educazionefisicabergamo.it

