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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

Coordinamento di  Educazione Motoria Fisica e Sportiva 
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  - � 067004580 - � 0677392349 

e-mail: cco.edu.fis.rm@istruzione.it 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 
       Ai Docenti di Educazione Fisica 
 

MPI AOOUSPRM Registro Ufficiale  

Prot. 2611   Uscita         Roma, 1 febbraio 2011 

 
        
OGGETTO: G.S.S. Sport Invernali  2010-2011. 
 
L’Ufficio X° - Ambito Territoriale Scolastico per la provincia di  Roma– Ufficio Educazione Motoria, Fisica e 
Sportiva –, in collaborazione con il C.O.N.I. e la F.I.S. e il C.I.P., organizza le Finali Provinciali degli sport 
invernali che si svolgeranno a: 

CAMPO FELICE  (AQ) 
18 febbraio 2011 scuole di PRIMO GRADO 

21 febbraio 2011 Istituti di SECONDO GRADO 
 
Ammissione  
 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 
modello di certificazione della scuola). 
 Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente  della scuola di 
appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata  di norma al docente di educazione fisica, 
in nessun caso, pena l’esclusione, a personale  estraneo alla scuola.  
Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il controllo sanitario per la pratica 
di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 Febbraio 1983 e del D.P.R. 272/00. 
Si raccomanda di raggiungere l’ impianto muniti di personale attrezzatura sciistica. 
Si rammenta che coloro che non siano in regola e/o non abbiano l’intera l’attrezzatura conforme alle 
normative vigenti,  non potranno ASSOLUTAMENTE presentarsi sulla linea di partenza ed effettuare la gara. 

 
Programma 
 
             Ore 10.00     Ritrovo 
Il regolamento prevede l’obbligatorietà dell’uso del caschetto e si consiglia per lo sci alpino l’uso del 
paraschiena. Gli alunni sprovvisti di caschetto nello sci alpino e di caschetto, non potranno in alcun caso 
gareggiare. 
 
Iscrizioni 
Gli alunni diversamente abili si iscriveranno solo via posta elettronica utilizzando il modulo allegato e 
inviandolo all’indirizzo: marinasabatelli@yahoo.it  
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Per le squadre le iscrizioni saranno aperte sul sito “olimpya.it”  fino a venerdì 12 febbraio  2011 
per le scuole medie e martedì 15 febbraio 2011 per le scuole superiori. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Docente responsabile esclusivamente on-line attraverso il sito 
www.olimpya.it/port/iscrizioni utilizzando il nome utente e la password assegnata alla scuola. In mancanza o 
smarrimento della password inviare subito una comunicazione con i dati della scuola richiedente all’indirizzo 
di posta elettronica luigi.botticelli@istruzione.it 
 
Categorie 
1° grado Cat. UNICA: è prevista la partecipazione dei nati/e negli anni 1997-1998-1999-(2000 nei casi di 
studenti in anticipo scolastico) purché iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali; si ricorda che non 
saranno punteggiate squadre incomplete. 
2° grado Cat. ALLlEVI/E: è prevista la partecipazione dei nati/e negli anni 1994 - 1995 -1996 (1997 nei casi 
di studenti in anticipo scolastico) purché iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali; si ricorda che 
non saranno punteggiate squadre incomplete. 
2° grado Cat. JUNIORES: è prevista la partecipazione dei nati/e negli anni 1992 – 1993 purché iscritti e 
frequentanti le scuole statali e non statali. In attesa di eventuali delibere della CO.R. si ricorda che l’attività 
Juniores termina a livello provinciale 
      
 Classifiche di Istituto 
 Per la categoria unica Mas. e Fem. della scuola media inferiore e per le categoria Allievi e Allieve le 
classifiche saranno stilate sulla base dei primi TRE classificati appartenenti alla stessa scuola.  
 In tutte le fasi verrà attribuito, ai partecipanti di squadra, il punteggio corrispondente alla classifica di 
appartenenza, come segue: 
1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 al terzo, fino all’ultimo regolarmente punteggiato. 
 Al componente della squadra che si ritira o che viene squalificato vengono assegnati tanti punti 
quanti gli ammessi più uno.  
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio dei suoi tre concorrenti. In caso di 
parità si terrà conto dei migliori piazzamenti. 
Nella specialità Alpino il primo/a classificato/a assoluto della gara provinciale sarà iscritto alla finale Regionale 
come “individualista” qualora non faccia già parte della/e squadra/e qualificate. 
 
Categoria Juniores M/F    
Per la categoria Juniores è ammessa alla finale provinciale una sola squadra mista (2M+1F oppure 1M+ 2F) 
d’istituto. 
Sarà stilata una classifica d’arrivo maschile ed una classifica d’arrivo femminile. 
Risulterà vincitrice la scuola che otterrà i migliori 2 PIAZZAMENTI assoluti nelle due classifiche. 
 
Alunni Disabili  
 Tutti gli studenti disabili partecipanti dovranno essere obbligatoriamente in possesso, oltre che 
dell’autorizzazione a partecipare da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà, dell’idoneità 
medica. Tale documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di appartenenza. 
 
N.B.  Si ricorda che la spesa d’acquisto per lo Sky Pass (euro 7.00) resta a carico di ogni singolo 
studente 
I  pettorali consegnati agli alunni, in caso di mancata restituzione dopo la gara, verranno addebitati alla 
scuola al costo di Euro 40,00 . 
Le Istituzioni scolastiche che non provvederanno ad iscrivere le rappresentative entro i termini previsti  non 
potranno prendere parte alle competizioni.  

 
Docenti referenti: Prof. Franco Truddaio 3393182381 

              Prof.ssa Flavia Bartolucci 3356047104 
 
                                                                                                  Il Dirigente  
                                                                                           Giuseppe Minichiello 
 
Allegato: 

       
     -      Moduli di iscrizione studenti con disabilità 
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Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di I° Grado 

Modulo Iscrizione Studenti con disabilità  
 

Sport Invernali  
 

 
 

 
             
 
 
Individuali  

Cognome e 
Nome 

Tempo Iscriz. 
Gara 

Data di 
nascita 

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso Sci Alpino  

 
Sci Nordico  

       

       

       

       

       

       

          

          

          

          

     Contrassegnare con una X la gara alle quali iscrivere gli alunni.  
 
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa …………………………………………………………….. 
 
Istituto Scolastico …………………………………………………………………………………. 
 
Telefono:……………………………………………………..   E-mail: ……………………………. 
 
Accompagnatori: ……………………………………………………………………………………. 
 
Data ……/……./…….     
 
 

Firma del Dirigente Scolastico 
 
        …………………………………. 
 
 
 
 

 

 DIR HFD HFC NU NV 
N° Maschi      
N°Femmine      
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Giochi Sportivi Studenteschi  
Scuole Secondarie di II° Grado 

Modulo Iscrizione Studenti con disabilità  
 

Sport Invernali 
 

 
 

             
 
 
Individuali  

Cognome e 
Nome 

Tempo Iscriz. 
Gara 

Data di 
nascita 

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso Sci Alpino  

 
Sci Nordico  

       

       

       

       

       

       

          

          

          

          

     Contrassegnare con una X la gara alle quali iscrivere gli alunni.  
 
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa …………………………………………………………….. 
 
Istituto Scolastico …………………………………………………………………………………. 
 
Telefono:……………………………………………………..   E-mail: ……………………………. 
 
Accompagnatori: ……………………………………………………………………………………. 
 
Data ……/……./…….     
 
 

Firma del Dirigente Scolastico 
 
        …………………………………. 
 
 
 

 DIR HFD HFC NU NV 
N° Maschi      
N°Femmine      


