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Regolamento Tecnico 

Campionati Studenteschi 2017/18 - Sport Invernali - Fasi provinciali di Genova ed Imperia 

Limone Piemonte (CN), presso la pista Armand Limone 1400 – Venerdì 09 febbraio 2018, con recupero in 

caso di maltempo mercoledì 14 febbraio 2018. 

 

Ritrovo e ritiro buste: h. 10.00 - Inizio gare: h. 11.00 secondo il seguente programma: Gara 1 cat. Allieve Sci 

Alpino, a seguire cat. Allievi Sci Alpino poi cat. Allieve Snowboard e cat. Allievi Snowboard al termine delle 

gare si svolgerà il Trofeo Panathlon Fair Play 

 

· Norme comuni:  

Gli alunni dovranno aver partecipato alle fasi d’istituto e/o rete motoria, essere in possesso di: 

1) - documento di identità  

2) - essere iscritti entro e non oltre il 15 gennaio 2018 sul portale www.sportescuola.gov.it. 

- ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 15.01.2018:  

- Allegato 2 Foglio Gara SCI iscrizione in formato excel  

- Modello B/1 debitamente compilato e siglato dal Dirigente dell’istituto di riferimento scaricabile 

dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it come atleti partecipanti alla fase provinciale degli Sport 

Invernali in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica accertata a norma del D.M. 

del 24/04/2013 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: Allieve / i (2001- 02- 03 

e 2004 se in anticipo) 

- Allegato 3 Certificazione di copertura assicurativa RC (responsabilità civile contro terzi modello 

allegato)  

N.B. Sia l’allegato B  che la dichiarazione R.C. dovranno essere consegnati in versione originale prima della 

gara. In presenza di dati/documenti mancanti, la rappresentativa non potrà gareggiare. Ciò a tutela della 

scuola, degli studenti stessi e del comitato organizzatore. 

Le iscrizioni andranno inviate ai seguenti indirizzi e-mail: 

Ambito di Imperia:  edfisicaimperia@gmail.com   educazionefisica.liguria@gmail.com 

Ambito di Genova:  educazionefisica.liguria@gmail.com educazionefisica.liguria@istruzione.it 

· Ammissioni e Classifiche: 

Sono ammesse alla fase Provinciale le squadre (Sci Alpino 4 Atleti, Snowboard 3 Atleti, gli individualisti (solo 

per chi non gareggia a squadre) e gli alunni diversamente abili che risultino iscritti entro e non oltre le ore 

12.00 di lunedì 15 Gennaio 2018; sul portale www.sportescuola.gov.it, per gli alunni disabili è necessario 

indicare la categoria di disabilità nell’apposita casella. Si ricorda inoltre che, ogni alunno diversamente abile 

deve essere accompagnato da apposito docente. Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non 

risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto 

previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza. Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni 

per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. Le 

polizze sono consultabili sul sito web del Comitato regionale del CONI. 

Sono ammesse ai Regionali per le gare di Sci alpino – Snowboard le prime due squadre classificate (solo 

per le categorie Allievi ed Allieve). In aggiunta al primo classificato se non fa parte delle squadre ammesse: 

Le classifiche verranno stilate in base ai risultati dei migliori 3 classificati per lo Sci alpino, dei migliori 2 

classificati per lo Snowboard. 

· Indumenti di gara: Per la gara di Sci Alpino è obbligatorio il caschetto omologato da certificazione 

europea EN1077 rilasciato da Ente autorizzato. Chi ne fosse sprovvisto non potrà gareggiare. Per la gara di 



Snowboard sono obbligatori il caschetto omologato da certificazione europea EN1077 rilasciato da Ente 

autorizzato ed il paraschiena. Chi ne fosse sprovvisto non potrà gareggiare. 

· Premiazioni: verranno effettuate al termine delle gare. Saranno premiati i primi tre classificati individuali 

di ognuna delle due categorie + tutti gli atleti diversamente abili. 

· Sequenza gare: Sci alpino Allieve, Allievi a seguire lo Snowboard con medesimo ordine. 

· Per quanto non previsto da questo regolamento si fa riferimento alle schede tecniche MIUR-CONI-CIP 

 

NOTE OPERATIVE 

• Il ritrovo è fissato presso la biglietteria di Limone Piemonte alle ore 10.00. Gli insegnanti 

accompagnatori raccoglieranno anticipatamente le quote per la risalita (Sci alpino e Snowboard € 

13.50 + 5.00 € di cauzione) da versare in biglietteria per il ritiro dei titoli di accesso agli impianti di 

risalita. La cauzione verrà riconsegnata dalla biglietteria al momento della restituzione dello skipass. 

• Le buste contenenti i pettorali, il foglio-variazioni e gli ordini di partenza vanno sollecitamente 

ritirate presso la segreteria gare dai docenti responsabili. I pettorali di gara andranno restituiti al 

termine della gara. 

• I docenti accompagnatori sono responsabili della rappresentativa loro affidata. Non saranno 

ammessi alle competizioni atleti che concorrano a titolo personale senza docenti accompagnatori 

certificati. Ai docenti accompagnatori verrà distribuito un buono-sconto per l’acquisto nei locali 

convenzionati dal servizio di refezione (pasti, panini etc). 

• La Stazione Sciistica dichiara che sarà possibile noleggiare sul posto sci, scarponi, bastoncini.  

• Si comunica che il piano viaggi per la trasferta relativa alla finale provinciale di cui all’oggetto con  

Destinazione Limone Piemonte avverrà con Pullman seguirà piano viaggi 

 

Commissione Tecnica 

Prof. Marco Ricchini  coordinatore regionale di Educazione Fisica 

Prof. Varaldo Pierpaolo  referente sci Genova 

Prof. Spada Fulvio  referente sci Imperia 

Sig. Puggioni Antonio  membro FISI presidente provinciale Genova 

 


