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Circ. n. 246                           Bergamo, 19 gennaio 2023 

A tutti gli studenti  
A tutti i docenti 
A tutti i genitori 

 

OGGETTO: Campionati studenteschi di sci e snowboard - 31 gennaio 2023 - Fase 

d’Istituto - Pagamenti 

In riferimento alla Circ. 223 si comunica che a partire da oggi e fino al 22 gennaio 2023 è 

attivo il pagamento della quota di € 13,20 per il pullman e €13 per skypass per un totale di 

€26,20 da espletare tramite il sistema PagoPa. 

In caso di assenza alla gara, verrà in seguito risarcito solamente la quota di €13 relativa 

allo skypass. 

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 in corso di validità consegnato alla scuola entro il 28 gennaio 2023 anche 

via mail, senza tale certificato anche se iscritti non si potrà partecipare.  

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 potrà partecipare.  

  

Il noleggio dell’attrezzatura al costo di € 12,00 sarà da pagare direttamente al noleggio 

(nei prossimi giorni verrà inviata una mail dalla Prof.ssa Piazzi in cui dovrete fornire i dati 

richiesti dal noleggio) 

 

Si ricorda che 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 (in caso di maltempo il 

rientro verrà anticipato alle 16-16,30). 

 

Ricordo inoltre che i primi 3 classificati di ogni categoria parteciperanno alla fase provinciale 

che si terrà sempre al Monte Pora giovedì 9 febbraio 2023 (seguirà circolare). 

 

La referente per le attività sportive 

Cristina Piazzi      
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 
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