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Ai Dirigenti Scolastici 

Al CRER CONI 
Al CRER CIP 

Al CP FISI Modena 
 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2019/20: manifestazione Regionale di Sport Invernali 
  Slalom, 19 e 20 febbraio 2020, Cerreto Laghi (RE). 
 
 L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi 2020 indice e 
l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Reggio Emilia, in collaborazione con il 
Comitato Provinciale e Regionale della F.I.S.I., la società Turismo Appennino e la scuola 
italiana sci Cerreto Laghi, organizza la Manifestazione Regionale di Slalom, riservata alle 
categorie: 

- Unificata maschile e Unificata femminile per il 1° grado 
- Allievi/e per il 2° grado. 

 
La Manifestazione avrà luogo presso l’impianto sciistico di Cerreto Laghi (pista n.1 o n. 2) 
nelle giornate di mercoledì 19 febbraio 2020 (categorie unificata maschile e unificata 
femminile) e giovedì 20 febbraio 2020 (categorie Allievi/e). 
 
Potranno iscriversi gli Istituti che avranno effettuato la Manifestazione d'Istituto e che abbia- 
no indicato Sport Invernali - Slalom tra le discipline prescelte in occasione del rilevamento-
iscrizione on line su piattaforma “Campionatistudenteschi.it”. 
 
Le iscrizioni saranno acquisite sulla piattaforma “Campionatistudenteschi.it” e dovranno 
essere inserite tassativamente entro martedì 11 febbraio 2020 per consentire l’iscrizione il 
giorno successivo da parte dell’ufficio scrivente all’Organismo organizzatore. 
 
Si ricorda che è indispensabile iscrivere con le stesse modalità relative agli altri partecipanti 
almeno un guardaporte. 
 
L’iscrizione di eventuali alunni con disabilità tramite il modulo allegato va inviata alla 
seguente mail: edfisicamodena@gmail.com. 
 

Il viaggio sarà a cura dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola che provvederà al servi- 
zio pullman, il Piano Viaggi sarà comunicato in tempo utile ai soli Istituti iscritti. 
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Si trasmette in allegato il Dispositivo organizzativo e le modalità di partecipazione relative al- 
la manifestazione in oggetto. 
 
Le SS.LL. sono pregate di notificare la presente agli insegnanti di Educazione Fisica. 
 
Si allega la nota n. 770 del 30/01/2020 dell’USR Ambito Territoriale di Reggio Emilia. 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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