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Ai Dirigenti delle scuole interessate
degli Istituti secondari di I e II grado
Della Provincia di Modena
- Al CIP Modena
- Al coni Point di Modena
- Scuola sci Riolunato
- Consorzio Monte Cimone

OGGETTO:Campionati Studenteschi 2017-18 – Manifestazione Regionale di Sport Invernali - Slalom
– Polle di Riolunato (MO) – 7 marzo 2018.
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 Riolunato-Cimone,
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
Le iscrizioni si dovranno effettuare sul portale Olimpyawin entro il 25 febbraio 2018 e
contestualmente compilare il modello B sul portale sportescuola.gov.it da consegnare alla segreteria
la mattina della gara. Nel modello B inserire, inoltre, eventuali guarda-porte (per le scuole superiori)
e sostituti.
La manifestazione ha validità sia Provinciale che Regionale, pertanto, la scuola deve garantire
un’adeguata preparazione e competenza degli studenti iscritti alla gara.
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.
Per quanto non specificato si rimanda al dispositivo tecnico allegato.
Seguirà piano viaggi.
Si trasmette: il Dispositivo organizzativo della manifestazione e le modalità di partecipazione relative
alla manifestazione in oggetto, il modulo per le sostituzioni e la scheda DA
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