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Circ. n.  183                                                    Bergamo, 12  gennaio 2018 
 

A tutti gli studenti 
A tutti i docenti 

         
Oggetto: Campionati Studenteschi di sci e snowboard fase d'istituto 
 
Si comunica che giovedì 25 gennaio 2018 presso la località Monte Pora si svolgerà la fase d'istituto 
dei campionati studenteschi di sci e snowboard.  
Le iscrizioni, raccolte dai rappresentanti di classe tramite il modulo allegato alla circolare, 
corredate dalle autorizzazioni dei genitori e dalla quota di partecipazione, devono essere 
consegnate al  professor M. Santini,  entro e non oltre mercoledì 17 gennaio 2018. 
Per poter partecipare alla gara è obbligatorio essere in possesso di certificato per attività sportiva  
non agonistica (corredato da ECG) o copia del certificato per attività sportiva agonistica; sul sito 
della scuola  è disponibile il modulo di richiesta dello stesso. 
Sono obbligatori: il casco per la gara di sci, casco e paraschiena per la gara di snowboard; chi si 
dovesse presentare  alla partenza sprovvisto di tali attrezzature non potra' partecipare. 
Il prezzo dello skipass giornaliero è di € 13,00,  mentre il prezzo per il bus è di €. 12,00. I 
rappresentanti di classe raccoglieranno le quote  e le consegneranno direttamente  al prof. Santini 
entro il 22  gennaio 2018. 
La partenza è prevista per le ore 7.00  da piazzale Goisis (Lazzaretto) zona Stadio  mentre il ritorno 
è  previsto intorno alle ore 18.00/18.30. 
 
Responsabile del procedimento:  
prof. Maurizio Santini               Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
 

_____________________________________________________________________ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE P. SARPI 
 
Io sottoscritto __________________________________________________genitore dello  
studente ________________________________________ classe ______sez._________ 
letta la circolare n. _____________ del __________________in merito alla partecipazione 
alla fase d'Istituto dei Campionati Studenteschi di SCI ALPINO E SNOWBOARD, autorizzo  
mio/a  figlio/a  a partecipare alla suddetta gara. Si allega la quota di € 12,00 per il trasporto  
verso la località di svolgimento della manifestazione e  la quota di € 13,00 per l'acquisto 
dello skipass. 
 
Bergamo, __________________________ 
 

Firma del genitore 
 

__________________________________        
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