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    Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
Comprensivi  e secondari di II grado 
statali e paritari della Basilicata 
Loro Sedi 
 

    A tutti i Docenti di Educazione Fisica 
interessati 
Loro sedi 
 

E p.c.     Comitato Sport e Salute 
    basilicata@sportesalute.eu 
 

Comitato Regionale CIP 
basilicata@comitatoparalimpico.it 
 
Comune di Abriola 
comune.abriola@cert,ruparbasilicata.it 
 
SKIPASS LACENO 
info@skilaceno.com 

 
                                                                    Al Presidente FISI 

                                                                           biancazupi@tiscali.it 
 

                                                                            Al referente per lo SCI 
                                                                            paolofly1@gmail.com 

 
     Alla F.M.S.I 

r.cantore@alice.it 
laurita.salvatore@tiscali.it 
 

                Croce Rossa  Potenza 
               potenza@cri.it 
 
       Alla F.I.C.R 

     cr.basilicata@ficr.it 
                                                                            saverio.zotta@tiscali.it 
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Oggetto:– Campionati Studenteschi 2022/2023 –Fase Regionale di SCII e SNOW BOARD  

15/02/23 La Sellata -Abriola (PZ) 
 
 

Con riferimento alla Nota MIM prot. 3351 del 17/10/2022 relativa ai Campionati 

Studenteschi a.s. 2022/2023, si comunica che quest’Ufficio, d’intesa con il Comitato Sport e 

Salute, il CIP di Basilicata, con la collaborazione tecnica della FISI e del Comune di Abriola, 

organizza la Fase Regionale di Sci e Snow Board riservata agli alunni/e iscritti/e e frequentanti 

gli istituti secondari di I e II grado statali e paritari della regione Basilicata; 

la manifestazione avrà  luogo: 
 

Mercoledì 15 Febbraio  2023 – ore 09.00  
presso Impianti Sciistici di La Sellata – Abriola (PZ) 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla suddetta fase regionale dovranno essere inviate entro il giorno 10/02/23 ore 
12.00, al seguente indirizzo: paolofly1@gmail.com 
 
Per ogni altra informazione si rinvia al disciplinare tecnico . 

 

Al riguardo si ricorda che:  

• Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento; 

• Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della 

scuola di appartenenza;  

• Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica e 

l'assicurazione.  

 

Le SS.LL. sono pregate di notificare la presente ai docenti di educazione fisica. 
 
 
                           IL DIRIGENTE 
            - Claudia DATENA- 
              Documento firmato digitalmente 
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