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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Toscana
Ai

Dirigenti Ambiti Territoriali U.S.R. Toscana

Ai

Referenti Territoriali Ed.Fisica

Al Segretario Territoriale Sport e Salute Toscana
Al Referente Scuola Sport e Salute Toscana
Al Presidente C.O.N.I. Toscana
Al Presidente C.I.P. Toscana
Al Presidente del Comitato F.I.S.I. Toscana
Al Gruppo Giudici Gare F.I.S.I. di Pistoia
Al

Presidente F.I.Cr. Toscana

Alla Società “Doganaccia 2000” Cutigliano (PT)
Alla Società “S.A.F.” Abetone (PT)

LORO

SEDI

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020. FINALE REGIONALE di SCI ALPINO E SNOWBOARD per
gli Istituti Secondari di Primo e di Secondo grado . Categorie Unica I° GRADO - Allievi/e II° GRADO .
Cat. UNICA I grado - Comprensorio Doganaccia 2000 Cutigliano (PT) 18 febbraio 2020
Cat. ALLIEVI/E II grado - Comprensorio Ovovia-Pulicchio – Abetone (PT) 19 febbraio 2020
L’ Organismo Regionale per lo Sport a Scuola , in accordo con gli Organismi Provinciali, in collaborazione
con il Comitato Regionale FISI, organizza la FINALE REGIONALE dei Campionati Studenteschi di Sci Alpino e di
Snow-Board, il giorno 18/02/2020 per la categoria Unica primo grado presso il comprensorio Doganaccia 2000
Cutigliano (PT) e il giorno 19/02/2020 per la categoria Allievi e Allieve presso il comprensorio Ovovia-Pulicchio,
Abetone (PT), riservata agli studenti , delle categorie Unica maschi/femmine I grado e Allievi/e II grado che
frequentano gli Istituti delle scuole d’istruzione Secondaria di I e II grado registrati sul portale ministeriale
www.campionatistudenteschi.it .
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Le manifestazioni si svolgeranno:

Marted’ 18/02/2020
per la categoria Unica M/F I grado
presso il comprensorio Doganaccia 2000 Cutigliano (PT)
con ritrovo alle ore 10.00

Mercoledì 19/02/2020
per la categoria Allievi/e
presso il comprensorio Ovovia-Pulicchio, Abetone (PT)
con ritrovo alle ore 10.00
Si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione alle norme di Tutela Sanitaria di cui alla Legge n.215 del
30/10/2013, Linee Guida del Ministero della salute dell’08/08/2014 e accordo USR Toscana-Ordine dei Medici
(7.1.2015) consultabile al link:
http://www.edfisica.toscana.it/Protocollidiintesa/tabid/838/Default.aspx
Si invitano altresì le SS.LL. a porre attenzione al grado di preparazione degli studenti che parteciperanno al fine di
prevenire ogni possibile inconveniente durante la gara.
DISPOSIZIONI GENERALI Alla manifestazione Regionale accedono, per ogni categoria:
- la prima squadra classificata di ciascuna provincia;
- il/la primo/a individualista classificato/a NON FACENTE PARTE DELLA SQUADRA VINCITRICE .
CATEGORIE

CATEGORIA UNICA nati negli anni 2006-2007-2008(2009 nei casi di studenti in
anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di studenti con disabilità)

ALLIEVI/E (anni di nascita 2003-2004-2005 (2006 nei casi di studenti/esse in anticipo
scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità)

ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO
MARTEDì 18 Febbraio 2020 Doganaccia 2000 Cutigliano (PT) Cat. Unica 1°grado Maschile e Femminile anni di
nascita 2006-2007-2008(2009 anticipo scolastico e anche 2005 nel caso di studenti con disabilità)
Ogni Ambito Territoriale potrà iscrivere:
Sci Alpino: UNA rappresentativa maschile e UNA femminile composte al massimo di 4 alunni/e, MINIMO 3 ,più
un individualista maschile e uno femminile non facenti parte della squadra. Per la classifica di squadra porteranno
punteggio i migliori 3 alunni/e classificati. Le rappresentative scolastiche composte da meno di tre alunni/e NON
SARANNO AMMESSE ALLA PARTENZA.
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Snowboard: UNA rappresentativa maschile e UNA femminile composta al massimo di 3 alunne/i, MINIMO 2, più
un individualista maschile e uno femminile non facenti parte della squadra. Per la classifica di squadra porteranno
punteggio i migliori 2 alunni/e classificati. Le rappresentative scolastiche composte da meno di due alunni/e NON
SARANNO AMMESSE ALLA PARTENZA.

•

Per gli studenti con disabilità potrà partecipare il vincitore individualista della fase Provinciale
delle seguenti categorie:

1 HF ;
2 NV (B1-non vedenti con atleta guida).
ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO
MERCOLEDì 19 Febbraio 2020 Ovovia Abetone (PT) Cat. ALLIEVE/I anni di nascita 2003-2004-2005 (2006 nei casi
di studenti/esse in anticipo scolastico e anche 2020 nel caso di alunni con disabilità)
Ogni Ambito Territoriale potrà iscrivere:
Sci Alpino: UNA rappresentativa maschili e UNA femminile composte al massimo di 4 alunni/e, MINIMO 3, più un
individualista maschile e una femminile non facenti parte della squadra. Per la classifica di squadra porteranno
punteggio i migliori 3 alunni/e classificati. Le rappresentative scolastiche composte da meno di tre alunni/e NON
SARANNO AMMESSE ALLA PARTENZA.
Snowboard: UNA rappresentativa maschile e UNA femminile composta al massimo di 3 alunni/e, MINIMO 2,più
un individualista maschile e una femminile non facenti parte della squadra. Per la classifica di squadra porteranno
punteggio i migliori 2 alunni/e classificati. Le rappresentative scolastiche composte da meno di due alunni/e NON
SARANNO AMMESSE ALLA PARTENZA.

•

Per gli studenti con disabilità potrà partecipare il vincitore individualista della fase provinciale
delle seguenti categorie:

1 HF ;
2 NV (B1-non vedenti con atleta guida).
ISCRIZIONI

(Riservato esclusivamente ai Referenti Territoriali di Educazione Fisica)

I Referenti Territoriali di Educazione Fisica dovranno inviare le iscrizioni tramite file esportato dal
portale www.campionatistudenteschi.it (esclusivamente), all’ indirizzo email: lucca.edf1@gmail.com entro il 13
febbraio 2020. Eventuali sostituzioni saranno effettuate il giorno della gara direttamente dai docenti responsabili,
su apposito modello allegato. Si ricorda che gli studenti individualisti NON POTRANNO ESSERE SOSTITUITI.
DOCUMENTAZIONE

Ogni Ambito Territoriale dovrà nominare un Docente Responsabile della rappresentativa che consegnerà i
modelli B alla segreteria organizzativa, compilati in ogni loro parte e firmati in originale dal Dirigente Scolastico. Al
Responsabile verrà consegnata la busta contenente i pettorali che dovranno essere riconsegnati a fine gara.
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Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità
personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza. Il
modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle gare previste dai CS e allegato
alla nota.
VIGILANZA STUDENTI

Studenti ed insegnanti interessati sono esonerati dagli impegni scolastici per il giorno indicato. Si ricorda che
l’insegnante accompagnatore è responsabile degli alunni durante tutta la trasferta e che gli alunni non possono
sciare senza la diretta sorveglianza dell’insegnante. Si invitano gli insegnanti accompagnatori a collaborare con
l’organizzazione della manifestazione.

IMPIANTI norme ATTREZZATURE

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali per le
specifiche disciplina. Per gli studenti che parteciperanno allo Sci Alpino si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del
casco omologato da certificazione rilasciato da Ente autorizzato, mentre è consigliato l’uso del para schiena.
Per gli studenti che parteciperanno allo Snow Board si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato, sia
del para schiena. Per quanto non previsto dalla presente, si fa riferimento al regolamento tecnico dei Campionati
Studenteschi 2019/2020 e ai regolamenti tecnici F.I.S.I. Eventuali sospensioni o rinvii saranno decisi dalla
direzione gara direttamente sul campo.
ACCOMPAGNATORI

Un accompagnatore per ogni rappresentativa scolastica. Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR n. 5174 del
21/11/2019 “Attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi a.s. 2019/20”- L'inosservanza
delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione. Agli accompagnatori comporta l’obbligo
di attenta ed assidua vigilanza degli studenti (Art.2047 c.c; L.312/80) Lo studente con disabilità dovrà essere
accompagnato da un docente segnalato dalla rispettiva scuola di appartenenza e nominato dal Dirigente
Scolastico, nel rapporto massimo di 1 accompagnatore per ogni alunno. L’alunno individualista sarà abbinato alla
squadra, quindi sotto la sorveglianza del docente della squadra della stessa categoria.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE

Al termine delle gare verrà stilata una classifica individuale.
Ai partecipanti di squadra vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l’ordine d’arrivo: 1 punto al primo
classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo classificato e così via fino all’ultimo classificato di ogni
gara. L’atleta che durante la prova si ritira o che viene squalificato prende tanti punti quanti il numero dei
partecipanti di squadra ammessi alla manifestazione più uno. La classifica di squadra si ottiene sommando i
punteggi individuali dei tre componenti della rappresentativa d’Istituto. La squadra vincitrice risulterà quella che
avrà sommato il minor punteggio.
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CASI DI PARITA’

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti.
RICORSI

Eventuali ricorsi, per quanto previsto, dovranno essere presentati al Giudice di gara entro un’ora successiva lo
svolgimento della gara e portati a conoscenza delle altre istituzioni scolastiche interessate.

CONSEGNA PETTORALI

Ogni Istituto dovrà versare € 10,00 di cauzione che verrà restituita contestualmente alla riconsegna dei pettorali
al termine della manifestazione.
DOCUMENTO IDENTITA’

Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità personale o del modello di certificazione
sostitutivo di identità personale provvisto di foto , vidimato e firmato dal Dirigente Scolastico. In assenza di tale
documento non si potrà prendere parte alla gara. Il modello è allegato alla presente circolare.
TUTELA SANITARIA

Tutti gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica così come
descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della Legge 9
agosto n.98 di conversione del D.L n. 69/2013 e dalle Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8
agosto 2014
ALLEGATO B

I Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento del ritiro dei pettorali, la
DICHIARAZIONE DELL’ISTITUTO attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica e la copertura assicurativa degli atleti/e partecipanti. Detta dichiarazione dovrà essere
firmata ESCLUSIVAMENTE dal Capo d’Istituto – in originale.
Il Comitato Regionale F.I.S.I. è pregato di nominare il Giudice Arbitro e di
comunicarlo a toscana@edfisica.toscana.it. . Alla Federazione Italiana Cronometristi di Pistoia si richiede il servizio
di cronometraggio per la gara del 19/02/2020 a Ovovia Abetone. Alla struttura Territoriale di Sport e Salute si
richiedono i servizi di sua competenza.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

GESTIONE DATI In allegato l’informativa sul trattamento dei dati personali a norma del GDPR 679/2016 art.14.
SKIPASS E RISTORO A carico dei partecipanti
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OFFERTE DEI COMPRENSORI PER I PARTECIPANTI

Comprensorio Doganaccia 2000 – 18 febbraio 2020
La società Doganaccia 2000 ha offerto questi pacchetti agli studenti partecipanti:
A. Skipass + pranzo +noleggio € 32,00;
B. Skipass + pranzo € 26,00;
C. Skipass + panino € 20,00;
D. Skipass + panino+noleggio € 27,00;
E. Skipass € 17,00;
F. Panino + bibita € 5,00;

Comprensorio OVOVIA/PULICCHIO – 19 febbraio 2020
La società Ovovia/Pulicchio ha offerto questi pacchetti agli studenti partecipanti:
A. Skipass (Comprensorio Ovovia/Pulicchio) + pasto completo (primo,secondo, contorno e ½ minerale):€
22,00
B. Skipass (Comprensorio Ovovia/Pulicchio) + panino o focaccia (imbottita di salumi e ½ minerale):
€ 16,50
C. Andata e Ritorno Impianto + pasto completo (primo, secondo, contorno e ½ minerale): € 16,00
D. Andata e Ritorno Impianto + panino o focaccia (imbottita di salumi e ½ minerale): € 12,00
E. Noleggio Sci o Snow-board compreso scarponi e bastoncini: € 8,00
Il servizio ristoro è a carico dei partecipanti. Gli insegnanti accompagnatori, consegnando copia dell’elenco dei
partecipanti, ivi compreso l’insegnante accompagnatore, potranno usufruire delle offerte. La consegna dello
skipass prevede una cauzione di euro 5,00. Si ricorda che lo skipass e lo scontrino fiscale del ristorante sono
entrambi giustificativi di spesa regolari per il pagamento in contante; i Dirigenti Amministrativi che desiderano il
rilascio della fattura elettronica, cumulativa dei partecipanti, sono pregati di fornire preventivamente il CiG ed il
Codice Univoco della scuola.
INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni si potrà rivolgersi a: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Coordinamento
Educazione Motoria, Fisica e Sportiva Via mannelli,113 Tel. 055-2725225 toscana@ edfisica.toscana.it
PIANO VIAGGIO

Il trasporto sarà a cura dell’Ufficio di Coordinamento di Educazione Fisica Regionale. Seguirà il piano viaggio da
parte dei Referenti Territoriali per le singole province.
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ACCESSO PISTE GARE

L’accesso alla pista di gara sarà consentito solamente ai docenti accompagnatori e al Comitato Organizzatore.
Il Comitato Regionale del C.O.N.I. e la Struttura Territoriale di Sport e salute della Toscana sono pregati di
provvedere ai servizi di propria competenza .Gli organi responsabili delle Federazioni interessate, FISI e FICR, sono
invitati ad assicurare i servizi di competenza. Si ricorda che i Docenti accompagnatori, dovranno collaborare con
l’organizzazione per la migliore riuscita della Manifestazione e di inserire nel modello BI il numero del cellulare,
per eventuali comunicazioni urgenti Per quanto non contemplato nella presente circolare, vigono le disposizioni
tecniche contenute nel Progetto Tecnico e nota MIUR nota MIUR n.5174 del 21/11/2019 e regolamento tecnico
della FISI.

Il VICE DIRETTORE GENERALE

Laura Scoppetta
Allegati:
1) Modello S sostituzioni
2)All.1 – Schede Tecniche I grado
3) All.2 – Schede Tecniche II Grado
4) All. 3 Schede Tecniche Alunni con disabilità I Grado
5) All. 4 Schede Tecniche Alunni con disabilità II Grado
6) All. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali
7) All.6 Modello D
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Coordinamento Attività Motorie e Sportive
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