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Alle studentesse e gli Studenti
Alle Famiglie
Al personale docente
corsi diurni
e p.c. Al Personale ATA

Oggetto: Giornata sulla neve - escursione con le Ciaspole - fase di Istituto Sci Snowboard.
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) organizza la fase di Istituto di Sci (slalom gigante) e
Snowboard valevole come selezione per la fase Provinciale dei Campionati studenteschi,
riservata agli studenti sufficientemente abili nelle discipline suddette.
Al fine di estendere e favorire la partecipazione, per una piacevole giornata sulla neve si
organizza inoltre una escursione con le ciaspole e lezione di sicurezza in montagna con
supporto e assistenza di guide alpine (APERTA A TUTTI, studenti e docenti, NON è richiesta
alcuna abilità specifica). La manifestazione si svolgerà presso:
Monte Pora, venerdì 1 Febbraio 2019, con ritrovo ore 7,15 e rientro ore 18,00
- ORGANIZZAZIONE SCI e SNOWBOARD: (si ricorda che è obbligatorio l’uso del casco):
ETÀ e CATEGORIE: categoria “ALLIEVI/E”: nati negli anni 2002 - 2003 – 2004 (2005 nei casi
di studenti in anticipo); categoria “JUNIORES M/F”: nati negli anni 2000 –2001 (possono
partecipare anche gli studenti nati prima del 2000 ma non potranno fare la fase Provinciale).
Si qualificheranno per la fase Provinciale 4 alunni e 4 alunne per la categoria allievi/e più 3
alunni e 3 alunne per la categoria Juniores.
Quota di partecipazione €15,00 per lo skipass + quota autobus €10.
Possibilità di noleggio attrezzatura completa sci e snowboard in loco al costo di € 12,00.
- ORGANIZZAZIONE ESCURSIONE CON CIASPOLE:
Partenza dalla Baita Termen in direzione rifugio Magnolini località Monte Alto e ritorno alla
Baita Termen (è necessario indossare scarponcini da montagna o da trekking, abbigliamento
tecnico adeguato alle temperature del periodo e portare, all’interno dello zainetto, guanti e
berretto). Al termine rientro presso la Baita Termen dove ci si riunirà al gruppo sciatori per il
pranzo al sacco o presso il rifugio (sconto 20% convenzionato). Dopo pranzo nei pressi del
rifugio verrà approntato un campo scuola dove si svolgerà la lezione di sicurezza in montagna
a cura delle guide alpine. Quota di partecipazione € 15,00 per il noleggio delle
ciaspole/bastoncini, l’utilizzo della seggiovia Termen A/R e la guida alpina, oppure €
10,00 per chi si presenta con le proprie ciaspole + quota autobus €10.
Gli studenti/sse e i docenti interessati/e devono iscriversi on line tramite la
compilazione del modulo al seguente LINK raggiungibile anche dal sito del Centro
Sportivo Scolastico, entro le ore 13,00 di sabato 19/01.
Il versamento della quota di partecipazione di €25,00 dovrà essere versata da studenti e
studentesse iscritti/e secondo le modalità che verranno indicate con successiva circolare.
CONTROLLO SANITARIO e AUTORIZZAZIONI: gli alunni devono essere in possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica e del modulo di autorizzazione
M.6.42 allegato alla presente circolare, scaricabile dal sito o a disposizione in palestra.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
DS/am

Pagina 1 di 2

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale

Vittorio Emanuele II di Bergamo
Autorizzazione per attività sportiva scolastica

M.6.42

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A ___________________________________________ CLASSE ___________
a partecipare all’attività sportiva:  Fase Istituto Sci-Snowboard presso



Escursione con Ciaspole

Monte Pora (BG) venerdì 01/02/2019

secondo il programma e le modalità indicati in apposita circolare.

Bergamo ________________________
IL GENITORE
_________________________

_____________________
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