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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Autonomia Scolastica 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Secondari di I e II grado statali e paritari di 

Milano e Città Metropolitana aderenti ai Campionati 

Studenteschi di Arrampicata Sportiva 

 
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati 

 

p.c. Al Delegato Coni Provinciale di Milano 
 

Al Delegato Cip Provinciale di Milano 
 

  Al Presidente del CR FASI Lombardia 

 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019 – Finale Provinciale di Arrampicata Sportiva I e 

II grado – Milano, 24 maggio 2019 

 

Come da nota MIUR n. 4614 dell’8.11.2018, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con 

il CRL della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, indice ed organizza, nell’ambito della Finale Regionale 

promossa dall’USR con nota 8114 del 29.04.2019, la Finale provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-

19 di Arrampicata Sportiva per le Scuole secondarie di I e II grado e la Finale Promozionale 

Juniores II grado di Milano e Città Metropolitana. L’evento avrà luogo:  

 

venerdì 24 maggio 2019 

c/o il Centro Sportivo Manga Climbing  

Via Livraghi, 25 – Milano 

(Fermata M1 Precotto/Villa San Giovanni) 

 

con il seguente programma orario: 

ore 9.30:    Ritrovo 

ore 10.00:  Inizio Gara 

ore 14.00:  Premiazioni (ci sarà una premiazione provinciale per le scuole di Milano e Città Metropolitana e una   

      regionale). 
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Si raccomanda la massima puntualità. 

 

Per quanto riguarda il Regolamento vale quanto pubblicato sulla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 

sopracitata (in allegato).  

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni di tutti i partecipanti dovranno pervenire, utilizzando i moduli allegati debitamente compilati con i 

nominativi dei concorrenti, le date di nascita, la categoria di appartenenza, entro e non oltre venerdì 17 

maggio 2019 via mail ai tre seguenti indirizzi: 

 

lombardia@federclimb.it 

drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it 

e segreteriagss.mi@gmail.com 

 

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI: 

1) Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto 

Tecnico della nota MIUR sopraindicata, il modello B (scaricabile dalla piattaforma 

www.sportescuola.gov.it) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 

2) Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, 

l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle 

gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it 

 

ASSISTENZA SANITARIA:  

Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica 

come previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, vigono le disposizioni del Regolamento 

Tecnico della FASI e del Regolamento Tecnico Organizzativo indicato nelle schede tecniche dei Campionati 

Studenteschi a.s. 2018-2019  
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Per eventuali informazioni: 

dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723-714 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com 

 Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. 

 Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

        Il dirigente 

   Yuri Coppi 

  

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati di cui: 

n° 2 nativi digitali 

 Nota USR n. 8114 del 29.4.2019 

 Modulo iscrizione 

 

 

YC/gc 

Per informazioni : 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it 
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