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Prot. n°412/C.32.a 
                                                                                                                 Macerata 29 gennaio 2015 
 

Al direttore regionale USR Marche. 
Ai Dirigenti uffici territoriali USR Marche. 
Ai Coordinatori di educazione fisica sportiva 

USR Marche. 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti di 

istruzione secondaria di I grado della 
provincia di Macerata. 

Al Presidente comitato regionale C.O.N.I. 
Marche. 

All’ Assessore allo sport amm.ne prov.le di 
Macerata. 

All’ Assessore allo sport del comune di 
Acquacanina. 

Al Presidente del comitato regionale F.I.S.I. 
Marche. 

Al Presidente del comitato regionale C.I.P. 
Marche. 

Al  Presidente F.M.S.I. Marche. 
Al Presidente comitato regionale cronometristi 

Marche. 
Al Delegato provinciale F.I.S.I. di Macerata. 
Al Delegato provinciale C.I.P.  di Macerata. 
  
  

     

Oggetto: gara  regionale dei campionati studenteschi di sci nordico per le categorie cadette/i e allieve/i. 
                Piani di Monte Ragnolo di Acquacanina, mercoledì 18 febbraio 2015. 
 

L’Ufficio VI ambito territoriale di Macerata dell’USR Marche organizza, in collaborazione con i 
comitati regionale e provinciale della F.I.S.I, la gara regionale di sci nordico dei campionati studenteschi 
2014/2015   per gli istituti scolastici di istruzione secondaria di I e II grado della regione Marche. La gara si 
svolgerà mercoledì 18 febbraio 2015  ai  Piani di Monte Ragnolo di Acquacanina (MC), con ritrovo alle 
ore 10.00 ed  inizio alle ore 10.30. 
Partecipazione alla gara ed ammissione. 
La partecipazione alla gara sarà a squadre ( maschili e femminili) la cui composizione  è di tre alunni/e. Gli 
istituti scolastici iscriveranno, mediante il  modulo allegato,  gli alunni/e, indicando l’appartenenza di ciascun 
alunno/a  alla squadra (A,B,C, ecc). 
Età dei partecipanti. 
Categoria Cadetti/e alunni nati negli anni 2001 - 2002   
  (2003 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
Categoria Allievi/e alunni  nati negli anni 1998 – 1999 - 2000                                                            
(2001 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
Programma tecnico. 
Gara di fondo maschile e femminile – tecnica classica.  
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Impianti ed attrezzature. 
Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali.  
Distanze. 
Categorie cadette e allieve: da 2 km a 2,5 km. 
Categorie cadetti e allievi: da 2,8 km a 3,3 km. 
  
Punteggi e classifiche. 
Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale.  
Ai partecipanti di squadra vengono riconosciuti 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 sono ammessi di squadra più uno.  
La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali dei tre migliori 
prestazioni ottenute dai componenti la Rappresentativa d’Istituto.  
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio.  
Casi di parità. 
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. 

 
Alunni con disabilità 
 
Scuole 1° Grado - gareggiano  nella Cat. Cadetti/e  
gli anni 1999-2000-2001- 2002 (2003 in caso di anticipo scolastico) 
 
Scuole 2° Grado - gareggiano  nella Cat. Allievi/e  
gli anni 96-97-98-99-2000 (2001 in caso di anticipo scolastico) 
 

Programma tecnico per gli alunni con disabilità. 
 
Per tutte le categorie di disabilità. 
Saranno utilizzate le seguenti distanze:  
Maschile  
da 1000 a 2000 Mt 
Femminile 
da 800 a 1500 Mt 
 

Iscrizioni. 
 
              Le iscrizioni di tutti i partecipanti  si effettueranno attraverso i moduli allegati e dovranno essere 
spedito all’indirizzo di posta elettronica mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  dai coordinatori territoriali di 
educazione fisica e sportiva  entro e non oltre venerdì 13 febbraio p.v. 
  

Documenti per la gara. 
 

  In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il docente accompagnatore di ogni rappresentativa 
dovrà avere con sé il modello B/I in triplice copia, predisposto dal competente Comitato Organizzatore della 
manifestazione, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 
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Idoneità alla pratica sportiva. 
 

              Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità  alla pratica sportiva non 
agonistica.               
 
Orario delle gare.  
 
ore   10.00 Ritrovo giurie e concorrenti, ritiro numeri e variazioni. 
ore   10.30  Esplorazione del tracciato di gara.  
ore   11.00   Inizio gara I grado. A seguire il II grado.  
 
   Gli studenti che avranno la necessità di noleggiare gli scarponi e gli sci potranno farlo direttamente 
presso il rifugio dove si svolgerà la gara. Si chiede ai coordinatori territoriali di comunicare all’ufficio 
scrivente il numero di coloro che noleggeranno gli sci in modo da farli preparare per la gara. 
 Per quanto non indicato si faccia riferimento al progetto tecnico ed ai regolamenti dei campionati 
studenteschi 2014-15. 
 
 

Il  dirigente 
 

 F.to  Dott. Luca Galeazzi 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Istituto di appartenenza: squadre maschili 
Squadra A. 

 Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra B 

Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra C 

Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra D 

Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra E 

Cognome nome e 

data di nascita 

     

     

     

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Istituto di appartenenza: squadre Femminili 

Squadra A. 

 Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra B 

Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra C 

Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra D 

Cognome nome e 

data di nascita 

Squadra E 

Cognome nome e 

data di nascita 
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MODULO POSIZIONE/ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI 
ALL’INCONTRO (MODULO B/I) 

 
 

REGIONE _____________________ PROVINCIA ______________ COMUNE _______________ 
 
SCUOLA / ISTITUTO ____________________________________ INDIRIZZO ______________________________________ 
 
TEL. _____________________________  FAX ______________________________ E-MAIL ____________________________ 
 
LUOGO DELL’EVENTO         __________________________________________          DATA            ________________ 
 
 
FASE:                                 regionale                  
 
 
DISCIPLINA:  Sci nordico    1° GRADO        MAS.               FEM.                 2° GRADO     MAS.               FEM.                  
 
 

Cognome Nome Data di nascita 
(gg/mm/aaaa) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
 

Accompagnatori    
 

   Cognome Nome 
1 Prof.ssa Prof.   

 
Si dichiara che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti e sono stati sottoposti al controllo sanitario per la  
pratica di attività sportive   NON agonistiche secondo la normativa vigente.                
 
 
 
 
DATA: ……………………….                        …………………………………………. 
                 In fede 
           Timbro e firma 
                  del Dirigente Scolastico 
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ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
Giochi Sportivi Studenteschi Scuole Secondarie di I e II  Grado. 

 
 

Sport Invernali 
 
Da inviare all’indirizzo di posta elettronica: 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
  
 
 
 
 
 
Individuali 

Cognome e Nome 
Tempo Iscriz. 

Gara Data di nascita 
Categoria 
di disabil. 

 
Sesso Sci nordico 

      

      

      

      

      

      

         
      
 
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati 
sottoposti al controllo sanitario  per la pratica di attività sportive   non agonistiche secondo la 
normativa vigente.                               
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa …………………………………………………………….. 
 
Istituto Scolastico …………………………………………………………………………………. 
 
Telefono:……………………………………………………..   E-mail: ……………………………. 
 
Accompagnatori: ……………………………………………………………………………………. 
 
Data ……/……./…….     
 

Firma del Dirigente Scolastico  
 

_____________________________ 
 
 
 

 DIR HFD HFC NU NV

N° Maschi      

N°Femmine      


