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Ai Dirigenti  IC Lodi 
LS Ulivi 

    
Oggetto: Campionati Studenteschi 2020 – Manifestazione Regionale di Sport invernali – Cerreto Laghi 
(RE). 19 febbraio 2020 cat. Unica femminile e Unica maschile - 20 febbraio 2020 cat. Allieve/i. 
 
 
Si comunica che mercoledì 19 febbraio e giovedì 20 febbraio 2020 a Cerreto Laghi (RE) si terrà la 
Manifestazione Regionale di Slalom, rispettivamente per le Scuole di Istruzione secondaria di I grado 
(19 febbraio) e di II grado (20 febbraio). 
Al riguardo si allega la nota dell’UAT di Reggio Emilia prot. n. 770 del 30 gennaio 2020 comprendente 
il dispositivo tecnico-organizzativo della manifestazione. 
Nello stesso contesto si svolgerà la manifestazione provinciale, secondo un modello organizzativo 
consolidato che prevede lo svolgimento delle manifestazioni provinciali e regionale unificate. 
Verranno pertanto definite con un’unica gara due distinte classifiche, una relativa alla manifestazione 
provinciale ed una a quella regionale. 
 

Si segnala che le date potrebbero subire variazioni nel caso in cui le condizioni 
climatiche o la neve non garantissero i criteri di sicurezza per lo svolgimento 
della gara. A tal riguardo ci si riserva di confermare o meno entro venerdi’ 14 
febbraio la data della Manifestazione. 
 
Potranno partecipare le scuole in indirizzo che hanno confermato allo scrivente l’intenzione a 
partecipare alla manifestazione, avendo completato l’iter previsto sul portale 
www.campionatistudenteschi.it  
Le SS.LL. e i docenti di Ed. fisica avranno altresì cura di accertare il grado di preparazione delle alunne 
e degli alunni attraverso opportune azioni – organizzazione fase d’istituto, percorso progettuale, 
collaborazione con la Federazione e/o Società interessata –  
Al riguardo le SS.LL. restituiranno all’Ufficio scrivente, entro e non oltre lunedì 10 febbraio 2020, il 
modulo allegato con il quale dichiareranno il possesso da parte di tutti i partecipanti dei requisiti 
adeguati e necessari per sostenere la competizione. Lo stesso modulo, in originale, dovrà poi essere 
consegnato alla “Segreteria Gare” il giorno stesso della manifestazione. 
 
PARTECIPAZIONE 
Ogni scuola potrà partecipare con una sola squadra per categoria.  
La partecipazione è per squadre composte obbligatoriamente da tre alunne/i.  

La rappresentativa che risulta non completa al momento della conferma 
iscrizioni non potrà gareggiare.  

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
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Scuole di I grado 
Categoria unica femminile e unica maschile – nate/i negli anni 2006/2007/2008 (2009 nei casi di 
anticipo scolastico)  
Scuole di II grado 
ALLIEVE/I – nate/i negli anni 2003/2004/2005/ (2006 se in anticipo scolastico) 
Ogni partecipante dovrà OBBLIGATORIAMENTE presentarsi alla partenza munito di caschetto 
protettivo omologato con certificazione europea di ente autorizzato, pena l’esclusione dalla gara. 
E’ consigliato l’uso del paraschiena. 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni andranno effettuate, inserendo i nominativi degli alunni in ORDINE DI MERITO, 
accedendo on line alla piattaforma www.campionatistudenteschi.it secondo le procedure di seguito 
indicate: 

 Dal menù a barre selezionare la voce NUOTO/SCI e, successivamente SCI ALPINO; 

 FASE DISTRETTUALE O PROVINCIALE 

 GESTIONE ISCRITTI 

 NUOVO STUDENTE 
Una volta inseriti tutti gli alunni sarà possibile generale il MODELLO B secondo la seguente 
procedura: 

 Dal menù a barre selezionare la voce NUOTO/SCI e, successivamente SCI ALPINO; 

 FASE PROVINCIALE; 

 Cliccare su CREA MOD. B in fonda a destra; 

 Selezionare docente/i accompagnatore/i dall’elenco; 

 Cliccare su CREA MOD. B; 

 A questo punto sarà possibile selezionare le eventuali riserve, nel numero massimo di 3 
(TRE), cliccando su R che compare a fondo riga (Risulta evidente che gli alunni segnalati 
come riserve potranno sostituire eventuali assenti il giorno della gara). Si precisa che non 
saranno accettate eventuali sostituzioni con atleti non presenti nel MOD.B 
originariamente creato  

 Cliccare in alto su GENERA MODELLO B; 

 Procedere alla stampa  
 

1. I docenti accompagnatori dovranno consegnare alla segreteria gare la seguente 
documentazione in originale sottoscritta dal Dirigente scolastico: 

a) dichiarazione Dirigente scolastico di adeguata preparazione 
b) modulo B – scaricabile dal portale www.campionatistudenteschi.it – comprendente 

anche gli eventuali sostituti 
c) eventuale mod. variazione in caso di variazioni alle iscrizioni 

 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
http://www.campionatistudenteschi.it/
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Si chiede, inoltre, la disponibilità delle scuole partecipanti ad indicare uno studente maggiorenne o 
persona (docente od altri) che possa svolgere la funzione di “guardaporte”. Al riguardo, si invitano le 
SS.LL. a contattare l’Ufficio scrivente. 
 
PIANO VIAGGI 19 febbraio 2020  
Piacenza – Parma – Cerreto Laghi (RE). Pullman Ditta Mascaretti 
ANDATA) 
Le rappresentative di Parma e Piacenza utilizzeranno lo stesso pullman individuato dall’OPSS di 
Piacenza. 
Ore 5.50 Piacenza. Rappresentativa di Piacenza 
Ore 6.50 Parma parcheggio scambiatore casello autostrada A1. Rappresentativa di Parma 
IC Lodi: n. 6 alunne/i. Il Dirigente Scolastico vorrà cortesemente individuare n. 2 docenti 
accompagnatori.  
TOT. 8 PAX  
RITORNO 
Il ritorno è previsto con partenza nel pomeriggio al termine della Cerimonia di premiazione. Sarà cura 
degli studenti partecipanti avvisare tempestivamente le famiglie dell’orario di rientro. 
Il viaggio compreso nel presente piano è dedicato esclusivamente alle persone indicate nella 
presente. Il docente accompagnatore verificherà il rispetto di tale disposizione. 
 
PIANO VIAGGI 20 febbraio 2020  
Parma – Montecchio Emilia – Cerreto Laghi. Pullman ditta Andromedas 
ANDATA 
Le rappresentative di Parma e Reggio Emilia utilizzeranno il pullman individuato dall’OPSS di Parma. 
Ore 6.50 parcheggio scambiatore sud est in via Traversetolo. Rappresentativa di Parma 
LS Ulivi: n. 6 alunne/i. Docenti accompagnatori Prof. Federica Pedretti (il Dirigente Scolastico vorrà 
cortesemente individuare un ulteriore docente accompagnatore) 
Ore 7.10 Montecchio Emilia. Rappresentativa di Reggio Emilia 
n. 6 alunne/i + 2 docenti accompagnatori 
TOT. 16 PAX 
RITORNO 
Il ritorno è previsto con partenza nel pomeriggio al termine della Cerimonia di premiazione. Sarà cura 
degli studenti partecipanti avvisare tempestivamente le famiglie dell’orario di rientro. 
La Prof.ssa Federica Pedretti (LS Ulivi) è individuata quale docente referente. 
Il viaggio compreso nel presente piano è dedicato esclusivamente alle persone indicate nella 
presente. La Prof. Federica Pedretti verificherà il rispetto di tale disposizione. 
 
 

        IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
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