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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici 
Istituti Secondari I e II grado statali e paritari 

Monza e Brianza iscritti ai Campionati Studenteschi 22-2023 
 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie 
 

e, p.c.  All’Organismo Prov. per lo Sport a Scuola 
Al Dirigente della Scuola di Coordinamento 
provinciale I.I.S Mapelli di Monza 

Al Presidente Fisi Alpi Centrali 
Alla Scuola Sci Presolana-Monte Pora 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 – Fase Provinciale SPORT INVERNALI per gli 

istituti secondari di I e II grado - Monte Pora, mercoledì 08.02.2023 

 

Come da nota n. 3351 del 17/10/2022, avente a oggetto “Attività di avviamento alla pratica 

sportiva- Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023” e relativo Progetto Tecnico, l’Organismo Provinciale per 

lo Sport a Scuola, in collaborazione con la FISI Alpi Centrali e la BAZ SNOW&RACE ASD, indice ed organizza 

la Fase provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 di Sci Alpino (Slalom Gigante) per le Scuole 

secondarie di I e II grado della provincia di Monza e della Brianza, riservata agli Istituti iscritti alla 

piattaforma dei Campionati studenteschi 2022-2023 nonché allo specifico evento. 

L’evento, programmato per le categorie unica femminile, unica maschile e allieve/i, si svolgerà: 

mercoledì 8 febbraio 2023 al Monte Pora (BG) 

e risulterà valido ai fini dell’accesso alla finale regionale dei Campionati Studenteschi.  

RITROVO: 

- ore 8:30 per tutti gli atleti e accompagnatori, presso la biglietteria degli impianti del Monte Pora 
(BERGAMO) – via Valzelli, 3 - Castione della Presolana 

 

Apertura impianti ore 9:00 - Inizio gare ore 10:00 

La località è raggiungibile con l'autostrada Milano-Bergamo, uscita Bergamo, indicazioni Val Seriana, Ponte 

Nossa; si imbocca successivamente a destra la strada per Clusone e si prosegue fino a Castione della 

Presolana. 

 

LOGISTICA: 

- PISTA “FAUSTO RADICI - CIMA PORA” 

Apertura biglietteria ore 8:30 - Apertura impianti ore 9:00 
Eventuali modifiche al programma, dovute alle condizioni meteo o del manto nevoso, verranno 
comunicate nei giorni precedenti la gara o il giorno stesso presso l’Ufficio Gare. 

- SORTEGGIO ED ORDINE DI PARTENZA: verrà effettuato direttamente dagli organizzatori in 
modo automatico 

 

PARTENZE: Inizio gara sci ore 10:00 
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Le gare di sci si svolgeranno in una manche; le partenze avverranno ogni 60" per lo Slalom, salvo diverse 

disposizioni della Giuria che verranno comunicate il giorno della gara. 

Non saranno effettuate partenze fuori ordine di pettorale. 

 

COSTI: 

A carico dei partecipanti delle gare di sci alpino e di snowboard è stata prevista una quota di 

partecipazione convenzionata con la Società Irta Spa Monte Pora, con uno skipass giornaliero (usa e getta) 

al prezzo promozionale di € 15.00. 

Ogni docente sarà responsabile della restituzione di tutti i pettorali che verranno consegnati 

contestualmente al ritiro degli ski pass, presso l’ufficio gare; in caso di mancata consegna l’istituzione 

scolastica dovrà rimborsarne il costo. 

I docenti accompagnatori avranno a disposizione UNO SKI PASS OMAGGIO. 

IL BUS PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE SARA’ A CARICO DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

 

RITIRO PETTORALI E SKIPASS: 

Gli skipass potranno essere ritirati e pagati da ogni Istituto presso l’Ufficio Gare situato a fianco della 

biglietteria centrale, adiacente al parcheggio bus nei pressi della partenza della seggiovia. 

Per permettere una consegna veloce da parte del Comitato Organizzatore, ogni Istituto dovrà inviare la 

richiesta di prenotazione dei propri skipass all’indirizzo mail: paolo.vigani@montepora.com entro e non 

oltre giovedì 02 febbraio 2023. 

 

ISCRIZIONE: 

Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE via mail, entro, E NON OLTRE, il 

giorno venerdì 27 febbraio 2023, completando obbligatoriamente tutti i passaggi sotto descritti, pena 

l’esclusione dalle gare: 

• collegarsi all’indirizzo www.campionatistudenteschi.it e compilare i campi richiesti nella sezione 
EVENTI - Evento “FASE PROVINCIALE SCI ALPINO o SNOWBOARD” della categoria corrispondente. 
Si ricorda che per il I grado la categoria è unica sia maschile sia femminile => (sci alpino: max. 6 

alunni tra le due cat. ragazzi e cadetti, idem femminile); 

• scaricare i files Excel (All. 1) a questa nota (compilare i campi richiesti con i dati dei componenti 
delle squadre, si ricorda che per il I grado la cat. è unica sia maschile sia femminile => (sci alpino: 
max. 6 alunni tra le due cat. ragazzi e cadetti, idem femminile; e inviarlo, mantenendolo in formato 

Excel, alla mail autonomia3.mb@istruzione.it  
 

• Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate tramite il modulo allegato alla 
presente nota (All.3), riportato su carta intestata della scuola; il modulo, a firma del Dirigente 
Scolastico, sarà inviato all’indirizzo autonomia3.mb@istruzione.it entro e non oltre il giorno 
giovedì 27 febbraio 2023. Gli stessi alunni/e devono essere inseriti/e nel Modello Eventi. 
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Sostituzione atleti  

Il giorno della gara, presso la segreteria gare, sarà possibile effettuare solo sostituzioni di atleti che risultino 

già iscritti sul Modello Eventi, utilizzando il modulo allegato (All. 2) alla presente. Non sarà possibile 

effettuare nuovi inserimenti. 

Si ricorda che le eventuali “riserve” dovranno già comparire nel Modello eventi.  

L’Istituzione scolastica già iscritta alle gare dovrà, in caso di rinuncia alla partecipazione, tempestivamente 

informare l’Ufficio scolastico territoriale inoltrando una mail all’indirizzo autonomia3.mb@istruzione.it 

IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 3 (TRE) ISTITUTI PARTECIPANTI LE GARE 

PROVINCIALI NON SARANNO SVOLTE. 

PARTECIPAZIONE 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Saranno ammessi alla Finale Provinciale tutti gli alunni/e nati/e negli anni 2009/2010/2011 (2012 se in 

anticipo scolastico) per le discipline: Sci Alpino (Slalom Gigante) e Snowboard. 

In questa manifestazione ogni studente/essa potrà partecipare a una sola specialità. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Saranno ammessi alla Finale Provinciale tutti gli alunni/e nati/e negli anni 2008/2007/2006/2005/2004 

(2009 se in anticipo scolastico purché frequentanti la scuola secondaria di II grado) per le discipline: Sci 

Alpino (Slalom Gigante) e Snowboard. 

In questa manifestazione ogni studente/essa potrà partecipare ad una sola specialità. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 

SCUOLE SECONDARIE I GRADO - Categoria Unica sia maschile sia femminile  

La partecipazione per lo Sci alpino (slalom gigante) e per lo Snowboard è per squadra. 

Ogni squadra dovrà essere formata da: 

• sci alpino → min. 3 - max. 6 atleti/e (tra le due cat. ragazzi e cadetti, idem femminile); 
• snowboard → min. 2 - max. 3 atleti/e (tra le due cat. ragazzi e cadetti, idem femminile); 

 

SCUOLE SECONDARIE II GRADO – Cat. Allievi/e - Juniores M/F 

La partecipazione per lo Sci alpino (slalom gigante) e per lo Snowboard è per squadra. 

Ogni squadra dovrà essere formata da: 

• sci alpino → min. 3 - max. 6 atleti/e 
• snowboard →  min. 2 - max. 3 atleti/e 
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CLASSIFICHE: 

In ogni specialità verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica di appartenenza 

come segue: 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 al terzo fino all’ultimo regolarmente punteggiato. 

La classifica di squadra per la specialità di slalom gigante si ottiene sommando i punteggi delle classifiche 

individuali delle tre migliori prestazioni ottenute dai componenti la rappresentativa di Istituto. La squadra 

vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio. 

La classifica di squadra per la specialità snowboard si ottiene sommando i punteggi delle classifiche 

individuali delle due migliori prestazioni femminili o maschili ottenute dai componenti la rappresentativa di 

Istituto. La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio. 

Le classifiche ufficiali verranno pubblicate sul sito UST e su quello della Scuola di coordinamento. 

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI: 

Il Docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto Tecnico 

della nota MIM sopraindicata, il modello EVENTI (scaricabile dalla piattaforma 

www.campionatistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente scolastico. Ogni alunno 

dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità 

personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza 

tramite dichiarazione firmata nella quale sia presente la foto dell’alunno/a. 

  

OBBLIGHI: 

Si ricorda che, con riferimento ai regolamenti dei Campionati Studenteschi, per la gara di slalom 

gigante è obbligatorio l’uso del caschetto omologato da certificazione rilasciato da ente 

autorizzato (consigliato l’uso del para schiena). 

Per la gara di snowboard è obbligatorio l’uso del caschetto e del para schiena. 

Per legge tutti i minori di anni 18 debbono sciare con il caschetto sia in gara che in allenamento 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/19/21G00047/sg, art. 17 comma 1). 

 

PREMIAZIONI: 

Le premiazioni verranno effettuate al termine della giornata di gare nei pressi della biglietteria. Verranno 

premiati i primi 6 atleti/e di ogni categoria e le prime tre squadre classificate delle rispettive categorie. 

Gli alunni/e con disabilità verranno premiati/e tutti/e secondo le categorie DIR, C21, HFD, HFC, HS, NV. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del Regolamento Tecnico della 

F.I.S.I. e del Regolamento Tecnico Organizzativo Sport Invernali del C.O.N.I. – Campionati Studenteschi 

2022-2023. - SCHEDE TECNICHE CAMPIONATI STUDENTESCHI  

 

NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI ALPINO E SNOWBOARD 

È possibile noleggiare l’attrezzatura in loco: 

• € 12,00 noleggio a persona pacchetto completo di Sci/snowboard, scarponi, bastoncini e casco, da 

https://www.campionatistudenteschi.it/sportsdocuments
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pagarsi direttamente al noleggio; 
• OMAGGIO per i docenti accompagnatori 

 

Per la prenotazione del noleggio dell’attrezzatura è necessario inviare una mail con il file xls (All. 4) a 

paolo.vigani@montepora.com entro e non oltre giovedì 02 febbraio 2023  

 

CONVENZIONE RIFUGIO 

Insieme agli skipass è previsto il rilascio di un buono pasto da consegnare alla cassa della Baita Termen 

con il quale si potrà usufruire di uno sconto pari al 10% sia al bar sia al self-service. 

Gli altri bar e rifugi non sono convenzionati. 

 

ASSISTENZA SANITARIA: 

Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come 

previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

SERVIZIO TRASPORTO: 

il trasporto presso il monte Pora è a carico dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

Si pregano le SS.LL. di dare tempestiva informazione della presente comunicazione ai Docenti interessati. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

Vincenza Maria BERARDI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

 

Referente: Roberto Manna 

numero telefono 0399718253 

indirizzo mail autonomia3.mb@istruzione.it  

 

ALLEGATI 

- Allegato 1 iscrizione istituto/alunni 
- Allegato 2 sostituzione atleti 

- Allegato 3 iscrizione atleti paralimpici 
- Allegato 4 noleggio scuole  
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