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 Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

di istruzione secondaria di I e II grado della provincia di 
Macerata. Loro indirizzi@ 

Al Prefetto della provincia di Macerata 
prefettura.macerata@interno.it  

Al Questore della provincia di Macerata 
urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it  

Al 
 

Dirigente Ufficio V A.T. di Macerata  
uspmc@postacer.istruzione.it  

Al Dirigente tecnico Giuseppe Mannelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Sarnano 
franco.ceregioli@comune.sarnano.mc.it  

Al  Comitato regionale CONI Marche 
marche@coni.it  

Al delegato prov.le fed. medici sportivi 
compagnucci.danilo@libero.it  

Al Presidente regionale FISI Marche 
crcum@fisi.org  

Al    
               

delegato provinciale FISI 
laura.ferrari69@alice.it                 

Al         
             

Gestore impianti risalita Sarnano 
marionannerini@gmail.com  

Al           
                            

Responsabile  della scuola sci Sarnano 
laura.venanzi@virgilio.it  

Al  Prof. Mauro Minnozzi 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  

                                                                            Al   Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it  
         
Oggetto:  Progetto A2.1_PR1819_27-P8. Gara provinciale di sci alpino e snowboard  degli istituti di 
istruzione secondaria di I e II grado della provincia di Macerata, Sarnano La Maddalena  6 febbraio 2019. 
 
 Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. l’indizione della gara provinciale di sci 
alpino e snowboard  degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado della provincia di Macerata, che  si 
svolgerà a  Sarnano La Maddalena il 6 febbraio p.v. e verrà organizzata  in collaborazione con il comitato 
provinciale e regionale della FISI, l’amministrazione comunale, la scuola sci e la società degli impianti di 
risalita di Sarnano. In caso di maltempo la gara verrà spostata al giorno successivo, con le medesime 
modalità.  

Come indicato nel progetto tecnico, alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero 
inferiore di atleti rispetto al numero minimo, previsto non sarà consentito gareggiare (numero minimo dello 
sci 3, dello snowboard 2). 
   Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della 
medesima, per le valutazioni di competenza. La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita 
dall’allegato B. 
 Il comitato regionale del CONI Marche provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone  il 
nominativo e numero telefonico al prof. Minnozzi Mauro entro due giorni prima della gara.  

A seguire sono riportate le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento. 
 
                                                                                                                               Il DIRETTORE GENERALE  

Marco Ugo Filisetti 
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Aspetti organizzativi. 

Le spese di trasporto saranno a carico dell’Ufficio scrivente, mentre saranno a carico dei partecipanti 
la spesa per lo skipass ( 8 euro + 2 euro di cauzione). La stazione sciistica, per coloro che vorranno 
usufruirne, predisporrà il pranzo al costo di 8 euro comprendente un primo piatto, un contorno ed una acqua 
minerale.   Lo skipass ed il buono pasto gratuito verrà consegnato ad un solo docente accompagnatore. 

I docenti accompagnatori provvederanno alla raccolta dei soldi per il pagamento degli ski-pass ed al 
controllo delle dotazioni di sicurezza necessarie per le gare.  
            La partenza è prevista da Macerata  (piazzale Stadio Helvia Recina) alle ore 7.30. Il ritorno alle ore 
18.00 circa. Il piano viaggi dettagliato sarà comunicato venerdì 1  febbraio. 
 
Ammissioni istituti di I grado. 
 Sono ammessi a partecipare studenti col seguente numero: 
 
Sci Alpino:         4 alunni e  4 alunne.  La categoria  unica sperimentale prevede: 
                         nati negli anni 2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo scolastico). 
 
Snowboard:       3 alunni e 3 alunne. La categoria  unica sperimentale prevede: 
                         nati negli anni 2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo scolastico). 
 
Ammissioni istituti di II grado. 
 
Sci Alpino:         4 Allievi, 4 Allieve,  

  nati negli anni 2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
 

Snowboard:       3 Allievi, 3 Allieve,  
                           nati negli anni 2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
 

Programma tecnico sci alpino. 
Gara di slalom gigante in unica manche.  

E’ previsto un dislivello di m.200/300, il numero delle porte (cambi di direzione) deve essere 
compreso fra il 11% e il 15% del dislivello del percorso (distanza massima 27 metri).  

Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente 
autorizzato (certificazione EN1077), mentre è consigliato l'uso del paraschiena. Al termine di ogni gara verrà 
stilata una classifica individuale per categoria. Ai partecipanti alle gare individuali vengono riconosciuti i 
seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: 1 punto alla/al 1°, 2 punti alla/al 2°, 3 alla/al 3°, e così via fino 
all'ultima/o regolarmente classificata/o. Alle/ai ritirate/i ed alle/gli eventuali squalificate/i si assegnano tanti 
punti quanti sono le/gli atlete/i regolarmente classificate/i più uno. La classifica di squadra si ottiene 
sommando i punteggi delle classifiche individuali delle/i tre componenti la rappresentativa d'Istituto. 
Risulterà vincitrice la squadra che avrà sommato il minor punteggio. In caso di parità fra 2 o più 
Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Per quanto non espressamente 
indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della 
F.I.S.I. 
 

Programma tecnico snowboard. 
Gara di slalom gigante in unica manche. 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali 
per le specifiche categorie. Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso del casco omologato da certificazione 
rilasciato da Ente autorizzato (certificazione EN1077), così come è obbligatorio l'uso del paraschiena. Al 
termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. Alle/gli atlete/i vengono 
riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: 1 punto alla/al 1°, 2 punti alla/al 2°, 3 alla/al 3°, e 
così via fino all'ultima/o regolarmente classificata/o. Alle/ai ritirate/i ed alle/gli eventuali squalificate/i si 
assegnano tanti punti quanti sono le/gli atlete/i regolarmente classificate/i più uno. La classifica di squadra si 
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ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali delle/i due componenti la rappresentativa d'Istituto.  
 
Risulterà vincitrice la squadra che avrà sommato il minor punteggio. In caso di parità fra 2 o più 

Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. 
 

Modalità di iscrizione alla gara. 
 

1. Ogni  istituto iscriverà tutti gli studenti che potrebbero partecipare alla gara sul sito 
www.sportescuola.gov.it  7 giorni prima della gara. In tal modo saranno assicurati anche gli studenti 
che sostituiranno gli eventuali assenti. 

2. Il modello B con i nominativi degli iscritti  sarà consegnato, il giorno della gara al prof. Mauro 
Minnozzi. 

3. Sul sito www.olimpya.it   si effettueranno le iscrizioni alla gara entro giovedì 31 gennaio. Il numero 
dei partecipanti è indicato nelle ammissioni alle gara 

 
Idoneità alla pratica sportiva. 

 
              Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità  alla pratica sportiva non 
agonistica.               
 
Orario delle gare.  
 
ore   9.30  Ritrovo giurie e concorrenti, ritiro numeri e variazioni. 
ore   10.00  Esplorazione del tracciato di gara.  
ore   10.30   Inizio gara I grado. A seguire il II grado.  
 
    

Per quanto non previsto si faccia  riferimento ai regolamenti dei campionati studenteschi 2018-19. 
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