
 

Pescara, lì 19 Febbraio 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 205 

AI SIGG. GENITORI E AGLI ALUNNI  
INTERESSATI  

 
 

 
Oggetto: Progetto “Centro Sportivo Studentesco – sport invernali” - fasi          
d’istituto 
 
 

Con la presente si porta a conoscenza che Il giorno 28 Febbraio 2019 si svolgeranno presso la                  
località sciistica di Passolanciano le fasi d’istituto dei campionati studenteschi di Sci e Snowboard.              
Possono partecipare tutti gli alunni divisi nelle categorie allievi maschile e femminile (nati dopo il 95) e                 
juniores maschile e femminile in possesso dei seguenti requisiti: buona capacità nella pratica dello sci               
o snowboard comunque sufficiente per affrontare  in tranquillità e sicurezza una pista rossa. 

I primi tre classificati delle due categorie allievi m/f formeranno la rappresentativa d’istituto per le                
eventuali fasi successive. Gli alunni che intendono partecipare devono presentare il modulo            
d’autorizzazione, allegato alla presente, debitamente compilato entro il giorno 23 febbraio 2019 in             
segreteria  contestualmente  al certificato medico  di idoneità alla pratica non agonistica.  

E’ obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco.  
La quota di partecipazione è di Euro 25,00 di cui Euro 15,00 da versare sul c/c 14675656                 

intestato a Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Pescara - Servizio Tesoreria oppure             
IBAN:IT49E0760115400000014675656 - POSTE ITALIANE e Euro 10,00 da consegnare in contanti           
al docente  sul pullman per l’acquisto dello skipass giornaliero. 

  
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI  

PESCARA 
 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
FASI D’ISTITUTO SPORT INVERNALI 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
 

Il Sottoscritto ________________________ genitore dell'alunna/a _______________________ 
classe ___________  AUTORIZZA  la/il   propria/o  figlia/o a partecipare alla Fasi D’istituto di 
sci e snowboard che si svolgerà in località PASSOLANCIANO-MAIELLETTA  il 28 Febbraio 
2019.  
 
N.B. La competizione si svolgerà su un tracciato di slalom gigante di basso livello di difficoltà e                 
comunque adeguato ad una competizione scolastica. I partecipanti devono essere autonomi e            
avere comunque un livello di capacità medio nella pratica dello sport in cui si iscrivono (sci alpino                 
o snowboard). I docenti accompagnatori si organizzeranno al meglio per garantire il controllo dei              
partecipanti durante la giornata ma non potranno garantirne sempre il controllo diretto sulle piste.              
Non sarà possibile comunque per gli alunni iscritti sciare su piste diverse da quelle indicate dai                
docenti accompagnatori.  
 
Il sottoscritto dichiara:  
che il proprio figlio è capace di praticare lo sport in questione e di affrontare comunque in                 
tranquillità e sicurezza una pista rossa. 
Di essere a conoscenza che prima e dopo la gara il proprio figlio potrà sciare nelle piste che                  
ospitano l’evento non sempre sotto il diretto controllo dei docenti accompagnatori che saranno             
comunque presenti in loco. 
E’ necessario il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
E’ obbligatorio l’uso del casco per tutti i partecipanti. 
Quota di partecipazione: € 25. 
La quota comprende il costo dello skipass e del trasporto in pullman.  
La quota non comprende il pasto e l’eventuale noleggio dell’attrezzatura. 
 
 

 
 

FIRMA  DEI GENITORI 
 

                                         MADRE ______________________________ 
 

                          PADRE 
______________________________ 
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