
 

 

Circ.  n. 272                             Bergamo, 3 febbraio 2023 

 

Ai genitori e agli studenti in elenco  

Ai docenti 

 

Oggetto: FASE PROVINCIALE di SCI e SNOWBOARD 

Gli alunni in elenco 

ALLIEVI ALLIEVE JUNIORES MASCHI JUNIORES 

FEMMINE 

GRASSI RICCARDO  GARGANO MARIA LUCIANO FRANCESCO MILESI MARTINA 

FACHINETTI 

EDOARDO 

GATTI BROLETTI 

ELISA CARSANA LEONARDO RUGGERI FEDERICA 

CALVI GIORGIO PINTO EMMA CONTE EDOARDO GAZZOLA CHIARA 

AUSTONI LORENZO 

1^F VALSECCHI VIOLA PANCIERA GIOVANNI ris LOCATELLI CHIARA ris 

 

rappresenteranno il Liceo alle fasi provinciali di SCI dei campionati sportivi studenteschi che si 

terranno giovedì 9 gennaio 2023 presso la località MONTE PORA. 

Il costo del pullman è a carico della scuola, mentre il costo dello skipass di €13 dovrà essere 

consegnato il giorno della gara ai docenti accompagnatori. 

Le autorizzazioni dovranno essere consegnate ai Proff. accompagnatori Sala Lorenzo e Martinalli 

Marta martedì 7 febbraio (gli alunni in Succursale Seminario potranno inviare l’autorizzazione via 

mail a Martinalli Marta e consegnare l’originale alla gara).  

Nel caso gli alunni indicati fossero impossibilitati a partecipare si chiede di inviare immediata 

comunicazione alla Prof.ssa Piazzi Cristina, che provvederà ad eventuali sostituzioni. 

PROGRAMMA GARE e ORARIO: 

ORE 7:00: ritrovo piazzale dello Stadio di Bergamo lato Lazzaretto per l’appello e partenza con 

pullman condiviso con il Liceo scientifico Lussana. 

ORE 8:30: ritiro skipass, pettorali, ordini di partenza e i buoni pasto da parte dei docenti 

accompagnatori presso l’Ufficio gare 

L’organizzazione si riserva di indicare al momento della consegna dei pettorali la sequenza delle 

gare e il tracciato dove verrà svolta la gara. Per sci nordico saranno predisposti due tracciati nella 

zona compresa tra la Baita Termen e lo skilift del Magnolini. 

ORE 10:00: partenze primo concorrente slalom gigante  
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NOLEGGIO: gli studenti possono usufruire del noleggio attrezzatura da sci e snowboard 

posizionato a lato della biglietteria al prezzo convenzionato di € 12,00. Chi dovesse usufruire del 

noleggio invii una mail a docenti scienze motorie con altezza, peso, numero di scarpone. 

CONVENZIONE RIFUGIO: presso il rifugio BAITA TERMEN, presentando il buono pasto alla 

cassa, si potrà usufruire dello sconto del 10% sia al bar che al self service. 

Ore 17,00-17,30 circa: ARRIVO e rientro a casa in autonomia. 

Si ricorda l’obbligo di utilizzo del casco. 

 

La referente per le attività sportive 

Prof.ssa 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 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ genitore dello studente 

______________________________________________ della classe ____, presa visione della 

circolare n.___  del _______, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla gara di Sci  fase 

Provinciale  e a rientrare direttamente alla propria abitazione al termine. 

 

Bergamo, _______________________ 

Firma del genitore 

 

        __________________________________ 

 

 

 


