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Circ n°323 LP                                     Bergamo, 11 Febbraio 2019 
 

                                                                                                                 Ai Coordinatori delle classi                                                                                                                               
                                                     Ai Docenti delle stesse in orario il 19/02/2019 

                 Agli Studenti in elenco 
                                                                              
                                                   

Oggetto: “Gara di Sci e di Snowboard”-  Fase Provinciale 2018-2019 
 
Martedì 19 febbraio 2019  presso il MONTE PORA  si svolgerà la gara di Sci Alpino e Snowboard fase provinciale. 

La partecipazione è riservata alle seguenti categorie: 
“Allievi/e” nati negli anni 2002- 2003- 2004: “SLALOM GIGANTE” e “SNOW BOARD” 
“Juniores M-F nati negli anni 2000- 2001: “SLALOM GIGANTE” e “SNOW BOARD”  

Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione europea rilasciato da Ente autorizzato. L’uso 
del paraschiena è obbligatorio per le gare di snowboard ed è consigliato per le gare di slalom. I concorrenti potranno 
usufruire degli impianti di risalita al prezzo concordato di 13,00 euro. È possibile usufruire del noleggio attrezzature da 
sci e snowboard. Il ritrovo è previsto alle 6.30 davanti all’Istituto in via Brembilla,3. La partenza sarà alle ore 6.45 con 
pullman organizzato dalla scuola; il rientro è previsto per le ore 18.00 circa sempre in Istituto. 
Gli accompagnatori saranno i docenti di Educazione Fisica professori Palazzo Salvatore e Nicaso Mario. 
 

Elenco alunni partecipanti. 1^DP: Baskenis Marco; Filipazzi Andrea; Levak Loris; 3^EP: Gotti Martina; 2^AP: 
Toffanetti Camilla; 1^BL: Barbuagni Sofia; 3^DL: Gamba Erika; Velazquez G.; 3^CL Mora Lorenzo. 

 
PROGETTO SICUREZZA IN MONTAGNA 

Anche quest’anno quest'Ufficio Scolastico con la collaborazione della ASD BAZ SNOW&RACE, la Società IRTA Monte 
Pora e le Guide Alpine propone la 5°edizione del progetto sicurezza sulla neve volto a sensibilizzare la sicurezza sulle 
piste da sci. Verrà svolta una lezione di sicurezza in montagna e di ricerca in valanga riservata ai docenti di educazione 
fisica e agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado che si svolgerà Martedì 19 febbraio 2019 al 
Monte Pora, giornata di svolgimento dei Campionati Studenteschi di Sci Alpino. L’iniziativa consiste in una passeggiata 
con le ciaspole con partenza dalla Baita Termen alle ore 9.30 in direzione rifugio Magnolini località Monte Alto. Nei 
pressi del rifugio verrà approntato un campo scuola dove si svolgerà la lezione di sicurezza in montagna (è obbligatorio 
indossare scarponcini leggeri da montagna o scarponcini da trekking,è consigliabile un abbigliamento tecnico adeguato 
alle temperature del periodo e portare all’interno dello zainetto, guanti, berretto). Ogni partecipante dovrà versare al 
momento del ritrovo, fissato per le ore 8.30 presso l’ufficio gara a fianco della biglietteria,€ 15,00 per il noleggio delle 
ciaspole/bastoncini e il servizio delle guide alpine.  
 

Elenco alunni partecipanti. 3^DL: Pontoglio L.;  Escalera D.; Pagani E; Crippa V.; Fantini A.; Amadei S. 
2^CL: Di Stefano M.; Pedersini G.; Barzaghi J.; Lungociu D.; Fumagalli I.; 2^BL: Rota E.; Cortinovis B.; 

 

                      La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Armanda Ferrarini  

“Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del  
                DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate” 

 
Il referente del C.S.S   
Prof. Nicaso Mario                     

 

Il sottoscritto………………………………………………………..  padre/madre dell’alunno/a…………………………………………………..   

frequentante la classe……………….... preso atto della circolare n° 323 /LP dell’ 11/02/2019  Autorizza il proprio figlio a partecipare 

alla “gara di sci e di snowboard - fase provinciale” e/o al progetto “sicurezza in montagna” in data 19/02/2019. 

 
Data…………………..                                                      Firma genitore……………………………………………………                                  
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