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Esame di ammissione per la sezione sportiva dell’ ITE “Raetia” di Ortisei
La sezione sportiva dell‘ITE “Raetia” negli ultimi ha trovato un buon riscontro da parte di
tanti giovani atleti della Val Gardena, ma anche da alunni provenienti da più lontano. La
scuola paritetica ITE Raetia di Ortisei è stata fondata 11 anni fa e vanta numerosi risultati di
prestigio al livello nazione e internazionale.
Per mantenere questo livello alto è previsto un esame di ammissione per la disciplina dello
sci alpino. L’esame si svolgerà il giovedì 22 marzo 2018.
Il giorno d’esame è strutturato nel seguente modo:
Ritrovo: 22. marzo 2018, ore 9.00 Stazione a Valle Piz Sella su Plan de Gralba
10:00 h: Test sugli sci al Piz Sella / Plan de Gralba. I candidati dovranno eseguire
• una sciata libera
• ed uno slalom gigante
14:00 h: Colloquio un professore di tedesco e una professoressa di italiano dell'ITE Raetia,
esclusivamente per chi non provenisse da una scuola paritetica. L'incontro si propone lo
scopo di attestare le competenze linguistiche dei nostri futuri alunni, unicamente con
l'obiettivo di elargire consigli, per iniziare in modo ottimale l'anno scolastico nel caso siano
presenti lacune da colmare.
In seguito verranno eseguiti diversi test motori in palestra (test di resistenza, di forza, di
velocità, agilità e di destrezza).
Per l’ammissione definitiva verrano considerati anche i risultati delle gare delle ultime due
stagioni.
Una commissione, composta da allenatori e professori di educazione fisica deciderà
insieme al preside, se il candidato/la candidate viene ammesso/a o meno alla scuola.

Per informazioni più dettagliate siete pregati di contattare la coordinatrice per le attività
sportive.
Lidia Bernardi (335 6970401)

