
 
Circ. n. 152 

Alzano Lombardo, 16/01/2020 

 
Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

e p.c. Al personale ATA 

OGGETTO: GARA DI SCI D’ISTITUTO       

 

Si comunica che venerdì 7/02/2020 in località Monte Pora si effettuerà la selezione di Istituto di SCI 

slalom gigante e SNOWBOARD valida per accedere alla fase provinciale dei Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

Possono partecipare tutti gli alunni divisi nelle seguenti categorie:  

”ALLIEVI/E” nati negli anni 2003 – 2004 - 2005 (2006),  

“JUNIORES M e F” nati negli anni 2002- 2001 (2000). 

Il trasporto sarà effettuato con pullman privato con partenza da Alzano L.do alle ore 7.00, parcheggio 

PISCINE, con possibilità delle seguenti fermate: Nembro Centro Daina – Albino Stazione – Cene 

pensilina – Gazzaniga Stazione – Vertova Stazione – Colzate pensilina – Ponte Nossa Stazione - 

Clusone. 

Il rientro è previsto per le 17.30 circa ad Alzano (partenza da Monte Pora alle ore 15.30). 

Le iscrizioni dovranno pervenire ai docenti di Scienze Motorie entro le ore 12.00 di giovedì 30/01 a 

mezzo della seguente documentazione: 

1. elenco nominativi per classe, con indicazione di data ed anno di nascita, disciplina (slalom o 

snowboard) e fermata scelta per il pick up; inoltre chi avesse bisogno di noleggiare 

sci/scarponi/racchette lo evidenzi sul modulo (per gli scarponi segnalare anche il numero in modo 

da sveltire le operazioni all’arrivo alla stazione sciistica); 

2. copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva, se non già consegnato ai docenti di Scienze 

Motorie, di tipo non agonistico rilasciata dal medico di base, oppure copia del certificato per 

attività agonistica, qualora disponibile (chi ne fosse sprovvisto si faccia carico di chiedere 

velocemente il relativo modulo a un docente di Scienze Motorie); 

3. autorizzazione per l’uscita didattica firmata dai genitori (da ritirare c/o la bidelleria all’entrata 

dell’Istituto); 

4. copia del versamento su c/c postale o bonifico (codice IBAN IT22H0760111100000010352243), 

intestato a L.S. Amaldi di Alzano Lombardo, cumulativo per classe, pari a € 10,00 per ogni 

alunno partecipante (il bollettino si ritira sempre in bidelleria). 

Si ricorda l’obbligo del casco per la gara di sci e di casco e paraschiena per lo snowboard. 

Gli studenti potranno usufruire degli impianti di risalita al prezzo ridotto di €13,00. 

E’ previsto il rilascio di un buono pasto da consegnare alla Baita Termen con il quale si potrà usufruire 

di uno sconto pari al 20% sia al bar che al self service. 

E’ possibile noleggiare sci/snowboard, scarponi, bastoncini e casco a €12,00.  

La gara verrà disputata sulla PISTA TERMEN e la consegna dei numeri di pettorale verrà fatta 

all’interno del rifugio omonimo dagli accompagnatori.  Partenza gara ore 10.00.  

 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


