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Gentile famiglia, con la presente Vi comunichiamo che anche quest’ anno 

l’ Istituto ha aderito ai  CAMPIONATI FISIAE DI SCI 

che si svolgeranno nei giorni Venerdì 16 e Sabato 17 GENNAIO 2015 

  SONDRIO 

Vostro figlio/a se interessato può partecipare ai Campionati.  
 
ORGANIZZAZIONE 
Gli alunni della scuola primaria potranno partecipare alle gare solo se accompagnati da un 
genitore. L’assistenza sulle piste sarà a cura dei genitori oppure potrà essere  affidata al 
servizio dei maestri della  Scuola Sci e Snowboard Aprica,  piazza Palabione snc , Aprica 23031 (So) 
Tel e fax: 0342745108 

 
Saranno presenti sulle piste gara le insegnanti Patrizia de Donato e Valeria Muzzio. 
 
Se lo desiderate, il soggiorno per gli alunni  della scuola Primaria potrà esservi organizzato per 
conto della FISIAE, dalla SUNRISE HOLIDAYS s.r.l. Consorzio Operatori Turistici – Valtellina 
Hotels tel. 0342 515030 
 
NOTE:  Si ricorda che per le gare è obbligatorio l’uso del casco e anche  del paraschiena 
per lo snowboard 

Programma di massima, da confermare: 
 

Venerdì 16/1/2015 -  Gara di Slalom Speciale 
                        -  Gara di Snow Board       
                            -  alle ore 18.00 Premiazione delle gare disputate 
 
Sabato   17/1/2015- al mattino, Gara di slalom Gigante  
                           -   alle ore   14.30 Premiazioni conclusive  
 
E’ possibile che l’ordine delle gare venga invertito. 
 
Informazioni in segreteria sportiva tutti i gg. dalle ore 16.00 alle 18.00 escluso Merc. e Sab. 
segreteria.sportiva@leonexiii.it  -   tel 02438502.219 
                                                                              
 
                                         

Per approvazione, il Coordinatore  Didattico 
Calisto Rech 

 

 

 

Nota : si ricorda che è necessario chiedere il permesso in caso di uscita anticipata e 
giustificare l’assenza 
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Da consegnare in segreteria sportiva entro le ore 12,00 del  9 /01/2015 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a: 
 
COGNOME ………………………..…………………………………NOME……………………………… 
 
nato/a il ………..……………….……………………………………Classe ………………….. 
 
Vi  richiedo di prenotare i seguenti servizi: 
 
N.____     ski pass: validi 2 giorni ( sky pass magnetico; con cauzione da restituire agli accompagnatori)            €    41,00  
  
(  )            Iscrizione alla gara di slalom: tracciatura, cronometraggio, premiazione                       €    48,00  
 
(  )            Iscrizione alla gara di snow board: gara su pista esclusiva                                            €    48,00  
 

 

Allegati : € ________ 

 
 
La quota non comprende la tessera  gare FISIAE ( euro 7,00 da consegnare direttamente alle 
insegnanti di educazione motoria). 
  
Per poter gareggiare gli alunni dovranno essere in possesso del “certificato medico di idoneità alle attività sportive non 
agonistiche” in corso di validità. 

       

 

____________________ 
           Firma di un genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:___________________________________________________________ 


