
GARA INTERNA DI SCI E SNOWBOARD 
 

 
 MERCOLEDI’  4   MARZO  2020   REINSWALD- SARENTINO 
 RITROVO  h. 8.00  e  partenza h. 8.15 da piazza Vittoria. 
 RIENTRO A BZ   h. 16.00 ca. 

 
Iscrizione :  
certificato medico di attività sportiva non agonistica e autorizzazione firmata dai genitori entro e 
non oltre  GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO (ai propri insegnanti di scienze motorie) 
 

Costo skipass, trasporto e cronometraggio: 
10 € + 5 € di cauzione, da consegnare in bus agli insegnanti accompagnatori. 
 
Dopo la distribuzione dei pettorali e dei giornalieri è possibile fare la ricognizione della pista 
prima della partenza della gara, fissata per le ore 11.00 circa. 
Si ricorda inoltre che è obbligatorio l’uso del casco per tutti e che è vietato sciare fuori 
pista. E’ inoltre severamente proibito assumere qualsiasi tipo di bevanda alcolica. 
 
 

Gli alunni partecipanti sono invitati ad avere un comportamento corretto e a rispettare il regolamento sotto indicato 
e le norme contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.229 del 24/12 2005) che integra le regole di comportamento sulle piste da sci, contenute nella legge 
n.363/2003. Per coloro che non si atterranno al regolamento, verranno presi provvedimenti disciplinari. 
 
Regolamento:  
1 - Rispetto per gli altri: ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o 
provocare danno.  
 2 - Padronanza della velocità e del comportamento: ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento 
adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali e del tempo.   
3 - Scelta della direzione: lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del 
percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.  
4 - Il sorpasso: il sorpasso può essere effettuato tanto a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre 
a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.  
 5 - Attraversamento e incrocio: lo sciatore, che si immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, 
deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo 
stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.  
 6 – Sosta: lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste ed in specie nei 
passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista al più presto possibile.  
7 - Rispetto della segnaletica: tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste.  

   
 
         Bolzano, 29/01/2020      La Dirigente Scolastica  

 

 
 

Il  sottoscritto________________________ genitore dell’alunna/o______________________                                                              

della classe_____________ approva il regolamento  e  autorizza il/la proprio/a  figlio/a 

partecipare alla gara di   □  sci    □ snowboard  che avrà luogo mercoledì 4/3/20 a Reinswald – 

Sarentino  

           Data__________________                                                               Firma 


