CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017-2018
MANIFESTAZIONE REGIONALE SCI – FONDO
Categoria CADETTI/E (1° Grado)
Categoria ALLIEVI/E (2° Grado)
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE PROMOZIONALE
Categoria Ragazzi/e (1° Grado)
Categoria Juniores (2° Grado)
Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/2018 – Manifestazione Provinciale/Regionale di Sport
Invernali - Fondo – Piane di Mocogno (MO) – 20 febbraio 2018 – Piste di fondo alle
Piane di Mocogno
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola e l’Organismo Provinciale di Modena, in
collaborazione con il Comitato Provinciale e Regionale della F.I.S.I., la Stazione e la Scuola Sci
Fondo Lame di Lama Mocogno, organizza la Manifestazione Regionale di Fondo, riservata alle
categorie Cadetti/e, Allievi/e delle Scuole d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado.
La Manifestazione avrà luogo presso le piste di fondo in località Piane di Mocogno nella
giornata di martedì 20 febbraio 2018.

Partecipazione
La partecipazione è per squadre composte obbligatoriamente da tre alunni/e nati/e negli anni sotto
indicati, iscritti/e e frequentanti Scuole ed Istituti aderenti ai CS 2017/18, in regola con le vigenti
disposizioni assicurative, sanitarie e quant’altro previsto dal Regolamento Tecnico dei CS 2017/18.
Cat, “RAGAZZI/E” – 2006 (2007 se in anticipo scolastico)
Cat. "CADETTE/I" - 2004/2005
Cat. "ALLIEVE/I" - 2001/2002/2003 (2004se in anticipo scolastico)
Cat. “JUNIORES M/F” –1999/2000
Ammissioni
E’ possibile partecipare con più di una squadra. La squadra è composta da minimo 3 studenti per
ogni categoria prevista dal programma tecnico delle scuole che hanno dato conferma all’iscrizione
nel portale CS dedicato, nel numero monitorato dall’ Ufficio Educazione Fisica e confermato dalle
singole Istituzioni Scolastiche. Sono ammessi gli studenti disabili, delle stesse scuole, che risultano
iscritti nel portale dedicato.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire sul Portale Olimpyawin entro il 17/02/2018. (L’accesso al
portale di Olimpya è il medesimo effettuato per la corsa campestre.)
Per gli alunni con disabilità le iscrizioni dovranno pervenire via mail edfisicamodena@gmail.com
su apposito modulo allegato.
Si ricorda che gli alunni iscritti e gli eventuali sostituti dovranno essere inseriti nel modello B,
scaricato da sportescuola.gov.it, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
Accompagnatori
Ciascun accompagnatore dovrà confermare le iscrizioni (con modulo Olimpya e Modello B) presso
la segreteria gare, e provvedere a ritirare la busta per la propria Scuola.
Per le eventuali variazioni alle iscrizioni, dovrà essere utilizzato l’allegato modulo di variazione
che dovrà essere consegnato alla Segreteria Gare, debitamente compilato e firmato dal Dirigente
Scolastico, all’atto della conferma iscrizioni.
Ciascuna squadra dovrà essere accompagnata da un docente designato dal Dirigente Scolastico.

Programma Tecnico
Gara di fondo maschile e femminile – tecnica classica per il 1° grado e tecnica libera per il 2°
grado.
Impianti di gara
La stazione delle Piane mette a disposizione a titolo gratuito la pista per lo svolgimento della gara.
Anche l’allestimento del percorso di gara e il cronometraggio saranno curati dal Comitato
organizzatore dello sci Fondo Lame.
Il percorso di gara sarà allestito nel rispetto delle schede tecniche CS 2017-18
Si ringrazia la società Fondo Lame per la disponibilità.
Programma-orario
ore 9.45 Ritrovo giurie e concorrenti –
Conferma iscrizioni e variazioni
ore 10.00 Chiusura conferma iscrizioni e variazioni. Ricognizione assistita
ore 10.30 Partenza cat. Ragazze, Ragazzi
a seguire cat. Cadette Cadetti, Allieve, Allievi, Juniores m e juniores f
a fine gare - Premiazioni (la conferma verrà data al momento della conferma iscrizioni).
Punteggi e classifiche di squadra - Casi di parità
Per ogni provincia e categoria verrà redatta una classifica individuale, assegnando ai partecipanti i
seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo:
1 punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 al 3°, 4 al 4°, 5 al 5° e così via fino all'ultimo regolarmente arrivato.
Ai ritirati, agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti gli iscritti più uno.
La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali dei tre punteggi
ottenuti dai componenti la rappresentativa d’Istituto. La squadra vincitrice risulterà quella che avrà
sommato il minor punteggio.
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti.
Documenti
Ogni studente dovrà poter esibire un valido documento di identità personale (per i minori di anni 14
l'identità personale sarà attestata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, munito di
foto tessera), ed essere in regola relativamente alle norme sulla tutela sanitaria, alle norme
assicurative e quant’altro previsto dalle disposizioni vigenti.
Viaggio
Le modalità di viaggio saranno concordate con l’Ufficio Scrivente..
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