MIUR.AOOCSAMO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001126.08-02-2018

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017-18
MANIFESTAZIONE REGIONALE SCI - SLALOM
Categoria CADETTE/I (I Gr.)
Categoria ALLIEVE/I (II Gr.)
Oggetto: Manifestazione Regionale di Slalom, riservata alle categorie Cadetti/e , Allievi/e delle
Istituzioni Scolastiche d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado presso la pista del Lago -Polle di
Riolunato (Mo) - nella giornate di mercoledì 07 marzo 2018 cat. Allievi/e
giovedì 08 marzo 2018 cat. Cadetti/e
L’Organismo Regionale per lo Sport e Scuola dei Campionati Studenteschi 2017/18 indice e
l’Organismo Provinciale per lo Sport e Scuola di Modena, in collaborazione con il Comitato
Provinciale e Regionale della F.I.S.I., il Consorzio Monte Cimone e la scuola sci RiolunatoCimone, organizza la Manifestazione Regionale di Slalom, riservata alle categorie Cadetti/e,
Allievi/e delle Scuole d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado.
La Manifestazione avrà luogo presso la pista del Lago -Polle di Riolunato (Mo) - nelle giornate di

MERCOLEDÌ 07 MARZO 2018 CAT. ALLIEVI/E
GIOVEDÌ 08 MARZO 2018 CAT. CADETTI/E
(non è prevista data di recupero).
1. 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.
La rappresentativa che non risulterà completa al momento della conferma iscrizioni non potrà
gareggiare.
Cat. "CADETTE/I" - nati/e negli anni 2004/2005
Cat. "ALLIEVE/I" - nati/e negli anni 2001/2002/2003 (2004 se in anticipo scolastico).
Ogni partecipante dovrà OBBLIGATORIAMENTE presentarsi alla partenza munito di caschetto
protettivo omologato con certificazione europea di ente autorizzato, pena l’esclusione dalla gara. È
consigliato l’uso del paraschiena.
2. Ammissioni
Sono ammesse le rappresentative di Istituto delle scuole che risultano iscritte sul portale
Sportescuola.gov.it “tutte le gare” delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia nelle categorie indicate al punto 1.
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Sono ammessi gli studenti disabili, delle stesse scuole, che risultano iscritti nel portale dedicato.
3. Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire da parte di ogni OPSS a questo Ufficio entro 24 febbraio 2018,
via mail edfisicamodena@gmail.com
inviando il file dbf generato da Olimpyawin, unitamente all’indicazione dei nominativi dei
guardaporte, allegando il modulo iscrizioni alunni con disabilità.
Si rimanda alla diretta responsabilità del Dirigente Scolastico e del Docente accompagnatore per il
rispetto di tale disposizione.
Ogni OPSS indicherà altresì il docente referente per l’intera rappresentativa provinciale.

4. Guardaporte
Ogni Organismo Provinciale dovrà garantire la presenza di “guardaporte”. Pertanto ogni Istituto
partecipante indicherà il nominativo di almeno uno studente maggiorenne (che dovrà essere
registrato sul portale come i concorrenti) o altra persona (docenti, altri accompagnatori, genitori,
tesserati FISI) al quale sarà affidato il compito di guardaporte.
Si sottolinea l’opportunità di segnalare più nominativi per i guardaporte, in modo da consentirne il
periodico avvicendamento durante la gara.
Tali indicazioni (quanto indicato ai pp. 3+4) dovranno pervenire da ogni OPSS tramite mail
unitamente all’invio del file dbf e del modulo iscrizioni disabili.
5. Accompagnatori
Ogni rappresentativa di Istituto dovrà essere accompagnata da un docente designato dal Dirigente
Scolastico, così come ciascun alunno disabile.
Agli accompagnatori sarà richiesto il versamento di € 50,00 quale deposito cauzionale a fronte dei
materiali consegnati.
È fatto obbligo a tutti i docenti accompagnatori di riconsegnare alla segretreria gare i pettorali
immediatamente dopo il termine della gara dei propri alunni.
Ciascun accompagnatore dovrà confermare le iscrizioni presso la segreteria gare, consegnare il
Modello B scaricato dal portale sportescuola.gov.it, firmato in originale dal Dirigente Scolastico 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.
Si ricorda che gli alunni iscritti, gli eventuali sostituti e i guardaporte dovranno essere registrati sul
portale sportescuola.gov.it; si rimanda alla diretta responsabilità del Dirigente Scoalstico e del
Docente accomapagnatore il rispetto di tale disposizione.
Si ricorda che i concorrenti, i guardaporte e gli accompagnatori designati dai Dirigenti Scolastici
sono iscritti alla Manifestazione e risultano quindi impegnati per la sola gara.
Si sottolinea che eventuali iniziative che le scuole dovessero avviare oltre quanto definito dal
presente dispositivo, in particolare al punto 8. Impianti gara – una discesa di riscaldamento, una
ricognizione e la gara – rientrano nell’autonomia e responsabilità delle scuole.
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di attenta e assidua vigilanza degli alunni a loro affidati con
assunzione delle responsabilità previste dalla normativa vigente (Progetto tecnico CS 2017/18,
paragrafo Accompagnamento studenti).
In particolare si richiama a quanto previsto al punto 1 in merito alla partecipazione dell’intera
rappresentativa di Istituto e di assunzione di responsabilità in caso di discostamenti dalle iscrizioni
acquisite.

Le rappresentative scolastiche potranno effettuare la ricognizione avendo cura di non danneggiare la
pista di gara, in particolare dovranno scendere senza utilizzare il percorso tra le porte.
6. Documenti
Ogni studente dovrà poter esibire un valido documento d’identità personale (per i minori di 14 anni
l’identità personale sarà attestata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, munito di
foto tessera), essere in regola relativamente alle norme sulla tutela sanitaria, alle norme assicurative
e quant’altro previsto dalle disposizioni vigenti.
7. Programma Tecnico
Il sorteggio dell’ordine di partenza, verrà effettuato il giorno prima delle gare (secondo le norme
FISI) presso la Segreteria Gare.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia ai Regolamenti dei CS 2017-18, alle schede
tecniche Sport invernali di Sci Alpino e alle norme tecniche F.I.S.I.
8. Impianti di gara
Per la sola durata della Manifestazione, il Consorzio Monte Cimone mette a disposizione a titolo
gratuito la pista e gli impianti di risalita per una discesa di riscaldamento, una ricognizione e la
gara.
I concorrenti, i guardaporta e gli accompagnatori ufficiali muniti di attrezzatura avranno libero
accesso all’impianto di risalita che serve la pista dove si svolgerà la gara indossando il pettorale
assegnato, per la ricognizione e la gara.
La ricognizione dovrà avvenire in gruppo unitamente all’insegnante accompagnatore. In caso di non
disponibilità dovranno essere presi accordi al momento della conferma delle iscrizioni.
L’allestimento del percorso di gara e il cronometraggio saranno curati dai maestri della Scuola Sci
Riolunato-Cimone.
Il percorso di gara sarà allestito nel rispetto delle schede tecniche CS 2017-18.
Al momento della conferma iscrizioni verranno fornite tutte le informazioni tecniche/organizzative
ed eventuali modifiche al presente dispositivo.
A fine manifestazione, in piena autonomia e responsabilità delle singole scuole, si potrà acquistare
lo skipass a prezzo convenzionato.
Si ringraziano il Consorzio Monte Cimone e la scuola sci Riolunato-Cimone per la disponibilità e la
collaborazione.
9. Programma-orario
Mercoledì 7 marzo 2018 – CATEGORIA ALLIEVI - ALLIEVE
ore 9.45
Ritrovo giurie e concorrenti presso il Ristorante “La Tana del Lupo”, di fronte alla
seggiovia Polle -Valcava
Conferma iscrizioni e variazioni
ore 10.00
Chiusura conferma iscrizioni e variazioni. Ricognizione assistita
ore 10.30
Partenza cat. Allieve
a seguire
cat. Allievi
ore 14.30(circa) Premiazioni (o comunque 30’dopo l’ultima partenza).
Giovedì 8 marzo 2018 – CATEGORIA CADETTI - CADETTE
ore 9.45
Ritrovo giurie e concorrenti presso il Ristorante “La Tana del Lupo”, di fronte alla
seggiovia Polle -Valcava
Conferma iscrizioni e variazioni
ore 10.00
Chiusura conferma iscrizioni e variazioni. Ricognizione assistita
ore 10.30
Partenza cat. Cadette

a seguire
cat. Cadetti
ore 14.30(circa) Premiazioni (o comunque 30’dopo l’ultima partenza).

10. 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.
Per la classifica della manifestazione regionale verrà redatta una classifica individuale, assegnando i
punteggi come sopra indicato, tenendo in considerazione la sola squadra vincitrice di ogni
provincia. Agli eventuali individualisti non verrà assegnato punteggio.
11. Viaggio
Le modalità di viaggio saranno stabilite da ogni OPSS.
Per il raggiungimento della sede di gara si consiglia l’utilizzo della SS.12 (raggiungibile dalle uscite
autostradali sia di Modena sud, sia di Modena Nord) che va percorsa verso Pavullo, Lama
Mocogno, Riolunato, sino a Polle di Riolunato.
Si ricorda ai vettori di verificare eventuali ordinanze attualmente in vigore del sindaco di Riolunato,
riguardanti dotazioni di sicurezza per i pullman, riferite al transito sul tratto Riolunato-Polle.
12. Note logistiche
Tutti i partecipanti dovranno provvedere in proprio al ristoro.
A tal fine saranno comunicate le modalità per usufruire delle facilitazioni offerte dai rifugi in quota.
13. Commissione Disciplinare Sportiva
M. Grazia Marangoni
Giancarlo Galimberti
Cristina Ferrari

Coordinatore E.F. di Ferrara Presidente
Rappresentante CRER C.O.N.I.
Rappresentante F.I.S.I.

Si allega: lettera di trasmissione – modulo di variazione – scheda DA

Il Presidente dell’OPSS
Il Dirigente UST Modena
Silvia Menabue
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

