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Prot.n. 373/C32/a Imperia, 26 febbraio 2013

Ai Dirigenti Scolastici
                                                                                    delle Scuole Medie di I e II grado

                                                                         Statali e Paritarie
                                                                                                                          Loro Sedi

Oggetto: Sport invernali – Fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi 2012-13.

Si comunica che lunedì 11 marzo 2013 avrà luogo la fase provinciale di sport invernali a Limone
1400 pista Armand.
Vengono qui di seguito elencate le disposizioni operative relative all’attività in oggetto.

- Iscrizioni: Le iscrizioni dei partecipanti + il docente accompagnatore, divisi per categoria e
complete di data di nascita, dovranno pervenire a questo ufficio, esclusivamente via e-mail
(edufim@gmail.com) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 marzo 2013, su apposito modulo
inviato in allegato alla presente.

- Ritrovo: ore 10.00 dalla cassa di Limone 1400.
- Inizio gare: ore 11.00.
- Sequenza gare (categorie): Ragazze, Ragazzi, Allieve, Allievi, e, a seguire, lo Snowboard nello

stesso ordine dello Sci Alpino.
- Quota skipass: € 14,50  + € 2,50 di assicurazione obbligatoria per tutti coloro che non

possiedono una assicurazione personale, che dovrà essere raccolta preventivamente dal docente
accompagnatore per la rapida consegna all’organizzazione, la quale nell’occasione consegnerà  i
biglietti.

- Pettorali: La busta contenente i pettorali di gara, preventivamente assegnati dallo scrivente
ufficio, verrà consegnata nei pressi della biglietteria esclusivamente al docente accompagnatore.
Verrà richiesta una cauzione di 50 € ad ogni Istituto; la stessa verrà restituita al docente
accompagnatore alla restituzione dei pettorali subito dopo il termine delle gare, nei pressi della
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biglietteria.
- Ammessi alle gare: Sci alpino – max 10 studenti per ciascuna categoria; Snowboard: max 4

studenti per categoria.
-Sostituzioni: saranno accettate solo attraverso la compilazione e consegna dell’apposito

modulo da parte del docente accompagnatore, contenuto nella busta-gara. E’ fondamentale che
l’eventuale atleta sostituente mantenga lo stesso pettorale del sostituito.

- Sarà necessario che alcuni docenti collaborino con l’organizzazione con funzione di guarda
porte (i docenti delle medie nelle gare delle superiori e vice versa).

-Classifiche: verranno compilate nel rispetto del regolamento dei GSS e delle Schede Tecniche
2012 – 2013.

- Protezioni: Per la gara di Sci Alpino è OBBLIGATORIO il caschetto omologato da certificazione
rilasciato da Ente autorizzato. Chi ne fosse sprovvisto non potrà gareggiare.
Per la gara di Snowboard sono OBBLIGATORI il caschetto omologato da certificazione

rilasciato da Ente autorizzato e il paraschiena. Chi ne fosse sprovvisto non potrà gareggiare.

Il Coordinatore di Ed. Fisica e Sportiva
                                              c/o Ufficio VI –Ambito Territoriale di Imperia – USR Liguria

        Prof. Roberta Bracco
                                                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93


