
 
 

 

 

 

 Navacchio, 14/01/2020 
 
 Genitori 
 Sito 

CIRCOLARE N. 51 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2019/2020  Fase d’istituto di sci alpino 
 

Vista la partecipazione alle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi 2019/2020, nell’ambito dei Centri Sportivi 

Studenteschi, si organizzeranno le gare di istituto finalizzate alla qualificazione nelle discipline sci alpino maschile e 

femminile. Saranno ammessi alla selezione gli alunni/e nati/e negli anni 2008/2009 (cat. Ragazzi/e) e 2006-2007 (cat. 

Cadetti/e). 

Le fasi d’istituto saranno organizzate, sempre che le condizioni ambientali lo permettano, il 17 gennaio 2020 presso la 

stazione sciistica della Doganaccia (Pt)  (luogo in cui  il 22 Gennaio 2020 si terrà la fase Provinciale). 

La partecipazione alla fase d’istituto sarà resa possibile grazie ad un’uscita didattica di un’intera giornata organizzata 

dal CSS al costo di circa 50 euro  (da pagare in loco) a carico dei ragazzi partecipanti.  

La spesa comprende: 

Viaggio A/R con bus gt - Funivia  A/R Cutigliano /Doganaccia - Noleggio materiale tecnico 

(sci/scarponi/bacchette/casco) - Skipass giornaliero - Pranzo in quota al self-service del rifugio “La Bicocca”. 

Svolgimento della giornata: 

Partenza (ore 6:40) - arrivo (ore 18:00): Piazza dietro la Misericordia di Navacchio.  

Mattina: Consegna dei materiali, valutazione delle competenze di sci a cura dei maestri federali e suddivisione dei 
gruppi di attività. 

Tarda mattinata: Consegna dei pettorali e gara di sci: slalom gigante  

Per gli alunni fuori gara: mattina/pomeriggio lezione di sci con maestri federali  

Premiazione Finale 

La quota di partecipazione è condizionata al numero degli iscritti ai Centri Sportivi Studenteschi di sci, quindi nel caso 
in cui le adesioni risultassero inferiori a 40 non si potrà garantire il limite di spesa individuale per ragazzo e non sarà 
possibile organizzare la gara.  

NB: I ragazzi dovranno essere in regola con il certificato medico. 

     

  I docenti di Ed. Fisica 

L.  Addolorato – D. Pistolesi 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Cristina Amato 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 
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