LUPARIA

REGOLAMENTO GIORNATA BIANCA - SETTIMANA BIANCA

Approvato dal Consiglio di Istituito nella seduta del 21/12/2016 delibera n. 116/5
ART. 1 – RAPPORTO TRA LE GIORNATE E SETTIMANE BIANCHE E L’OFFERTA
FORMATIVA DELLA SCUOLA ED OBIETTIVI
1. La giornata bianca e la settimana bianca rientrano a pieno titolo tra i viaggi di istruzione
dell’Istituto
2. Esse attraverso l'interscambiabilità tra la "didattica scolastica", la pratica degli "sport invernali" e
il "mondo della montagna", avvalendosi della collaborazione con personale esperto (maestri di sci
alpino e nordico della Federazione Italiana maestri di Sci, guide alpine, medici etc.) si prefiggono i
seguenti obbiettivi:
- Sviluppare la crescita della personalità del giovane rafforzando la propria identità personale e
responsabilità relazionale
- Far acquisire una corretta cultura sportiva, migliorando le capacità motorie di base, coordinative e
condizionali, stimolando le personali capacità decisionali, lo spirito di adattamento a situazioni di
tensione fisica e relativo superamento delle difficoltà impreviste e di insicurezza personale
- Sviluppare una conoscenza del complesso territorio montano, delle sue risorse culturali,
economiche ed ambientali
- Promuovere il rispetto dell’ambiente e approfondire le problematiche ecologiche
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Condizione essenziale per poter prendere parte all’iniziativa è aver sottoscritto l’assicurazione.
2. E’ obbligatorio aderire alle attività proposte, sci alpino, snowboard o ciaspole.
ART. 3 – OBBLIGHI PER I PARTECIPANTI
1. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme previste dal Regolamento
viaggi di istruzione e alle normative di legge e regolamentari vigenti. In particolare dovranno essere
scrupolosamente rispettate le norme e la segnaletica sulle piste da sci stabilite dal decreto del
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 24/12
2005) che integra le regole di comportamento contenute nella legge n.363/2003.
2. Attrezzatura obbligatoria:
- per lo snowboard: parapolsi, paraschiena, casco(paraschiena e parapolsi sono oggetti personali e
quindi non affittabili);
- per lo sci: casco (consigliato il paraschiena).
3. E’ vietato sciare da soli.
4. E’ obbligatorio attenersi alle regole imposte degli insegnanti accompagnatori e dai maestri FISI
che saranno supervisori delle attività sportive svolte durante la giornata.
5. E’ obbligatorio indossare la fascetta di riconoscimento che verrà distribuita durante il viaggio e
che dovrà essere restituita alla fine della giornata, pena il pagamento di € 5,00.
6. Eventuali danni provocati ai mezzi di trasporto o attrezzature prese a noleggio dovranno essere
risarcite dai responsabili.
7. Gli alunni indisposti, ammalati o infortunati dovranno comunicare tempestivamente
all’insegnante referente eventuali problemi che impediscano la partecipazione alle attività
programmate per permettere un’organizzazione differenziata della giornata (per settimana bianca).
ART. 4 – NORME DISCIPLINARI DI COMPORTAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITA’ SCIISTICHE
1 - Rispetto per gli altri: ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la
persona altrui o provocare danno.
2 - Padronanza della velocità e del comportamento: ogni sciatore deve tenere una velocità ed un
comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali e del tempo.
3 - Scelta della direzione: lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità
di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a
valle. Bisogna prestare attenzione alle traiettorie degli sciatori in considerazione del tipo di sci
utilizzato, snowboard, telemark, carving fun...
4 - Il sorpasso: il sorpasso può essere effettuato tanto a monte che a valle, sulla destra o sulla
sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato. E'
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buona norma che lo sciatore non curvi sul bordo della pista, ma lasci sempre uno spazio sufficiente
per agevolare il suo sorpasso.
5 - Attraversamento e incrocio: lo sciatore, che si immette su una pista o attraversa un terreno di
esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza
pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.
6 – Sosta: lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste ed in
specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista
al più presto possibile.
7 – Salita: lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a
discostarsene in caso di cattiva visibilità. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che
discende a piedi la pista.
8 - Rispetto della segnaletica: tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste.
9 - In caso di incidente: chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10 – Identificazione: chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le
proprie generalità.
ART. 5 – SANZIONI
L’inosservanza degli obblighi normativi e delle norme di comportamento sarà considerata come
grave violazione delle regole che disciplinano la comunità scolastica e comporterà l’applicazione
delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina, fatta salva l’applicazione da parte delle
autorità competenti di ogni altra sanzione legislativamente prevista.
Qualora tali violazioni si verifichino durante la settimana bianca, gli alunni gravemente
inadempienti saranno rimandati a casa a semplice decisione del docente responsabile e dovranno
essere prelevati dai genitori con assoluta urgenza, senza alcun diritto al rimborso della quota di
partecipazione.

F.To Il Dirigente scolastico
Nicoletta Berrone
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