
 

Ufficio I – Servizio Educazione Fisica e Sportiva 
Responsabile del servizio: Alessandra Vicinelli 051/3785282       Responsabile del procedimento: Luca Verzieri  051/3785281 

e-mail: edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

 Bologna, 3 febbraio 2020 
    
 - Ai Dirigenti Scolastici     
   - Al CRER - C.O.N.I. 
   - Al CRER CIP 
Allegati:  comunicazione UST Reggio Emilia   -  Al CP FISI Bologna 
  
    L o r o    S e d i 
 
Oggetto:  Campionati Studenteschi 2020 – Manifestazione Regionale di Sport Invernali - Slalom –  

19 e 20 febbraio 2020 – Cerreto Laghi (RE). 
 
 L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi 2020 indice e 
l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comitato Pro-
vinciale e Regionale della F.I.S.I., la società Turismo Appennino e la scuola italiana sci Cerreto Laghi, 
organizza la Manifestazione Regionale di Slalom, riservata alle categorie Unificata maschile e Unifica-
ta femminile, Allievi/e delle Scuole d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado.  
 La Manifestazione avrà luogo presso l’impianto sciistico di Cerreto Laghi (pista n.1 o n. 2) nel-
le giornate di mercoledì 19 febbraio 2020 categorie unificata maschile e unificata femminile e Giove-
dì 20 febbraio 2020 categorie Allievi/e.   
 Potranno iscriversi gli Istituti che avranno effettuato la Manifestazione d'Istituto e che abbia-
no indicato Sport Invernali - Slalom tra le discipline prescelte in occasione del rilevamento-iscrizione 
on line su piattaforma campionatistudenteschi. 
 Le iscrizioni saranno acquisite sulla piattaforma campionatistudenteschi e dovranno essere 
inserite tassativamente entro martedì 11 febbraio 2020 per consentire l’iscrizione il giorno successi-
vo da parte dell’ufficio scrivente all’Organismo organizzatore.  

Si ricorda che è indispensabile iscrivere con le stesse modalità relative agli altri partecipanti 
almeno un guardaporte. 

L’iscrizione di eventuali alunni con disabilità tramite il modulo allegato va inviata alla seguen-
te mail 

edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it 
 

Il viaggio sarà a cura dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola che provvederà al servi-
zio pullman. Il Piano Viaggi sarà comunicato in tempo utile ai soli Istituti iscritti. 
 Si trasmette in allegato il Dispositivo organizzativo e le modalità di partecipazione relative al-
la manifestazione in oggetto. 
 Le SS.LL. sono pregate di notificare la presente agli insegnanti di Educazione Fisica. 
 
                  IL DIRIGENTE 
                 Giovanni Schiavone 
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