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Roma, 21/4/2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di Primo e Secondo grado
statali e paritarie del Lazio
Ai

Coordinatori Territoriali di Educazione
Fisica del Lazio

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2014/2015 CORSA ORIENTAMENTO e TRAIL-0 – FINALI
REGIONALI
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della
FISO organizza le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi 2014/15 di CORSA ORIENTAMENTO e TRAIL0 per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado presso
Parco di Villa Pamphili Ovest – Roma
(Ritrovo nella zona del lago grande nella parte Nord della Villa con ingresso dal parcheggio di Martin Luther
King. Il ritrovo è situato entrando nella villa nelle immediate vicinanze del parcheggio)
14 maggio 2015
Ore 9.30
Ore 10.00
Premiazioni

Ritrovo delle rappresentative e consegna buste gara
Inizio gare
Al termine delle gare

NORME GENERALI
 Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il Modello B/1.
 Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento
personale o modello di certificazione della scuola).
 Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola
di appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica
e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.
 Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi è previsto il controllo sanitario per la
pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 24/04/2014 e successive modifiche
ed integrazioni
 Le scuole si dovranno presentare almeno 15 minuti prima dell’inizio gara
 In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli
organizzatori e i giudici di gara
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno effettuato l’adesione ai
Campionati Studenteschi tramite il sito www.campionatisutdenteschi.it entro il 16 gennaio u.s.

CATEGORIE
Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti
e frequentanti: per la scuola di I grado le classi seconda e terza media, per la scuola di II grado le classi
primo, secondo e terzo superiore, e appartenenti alle seguenti categorie:
SCUOLE DI I GRADO
SCUOLE DI II GRADO

CADETTI/E
ALLIEVI/E

2001-2002 (2003 anticipo)
1998-1999-2000 (2001 anticipo)

CORSA ORIENTAMENTO
SCUOLE MEDIE INFERIORI
Cadetti/e: nati negli anni 2002-2001
Le squadre delle categorie Cadetti maschili e femminili sono formate da 4 studenti. Ogni scuola può
presentare una sola squadra per categoria.
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Allievi/e: nati negli anni (2001) 2000-99-98
Le squadre delle categorie Allievi sia maschili che femminili sono formate da 5 studenti. Ogni scuola può
presentare una sola squadra per categoria.
AMMESSI ALLA FASE REGIONALE:
Sono ammesse tutte le scuole che hanno inviato all’Ufficio Scolastico Regionale l’iscrizione ai Campionati
Studenteschi per Disciplina della Corsa Orientamento.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA
A tutti i partecipanti della squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di
appartenenza, come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati e
agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono i partecipanti alla gara più uno.
Verrà stilata una classifica per Rappresentative di istituto nella quale, per l’attribuzione del punteggio di
squadra, saranno presi in considerazione i 3 migliori piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti alla stessa
categoria.
TRAIL-O
Le scuole potranno partecipare alla Finale Regionale di Trail-O sia nella categoria Open che nella categoria
Paraolimpici (con disabilità certificata) considerando classifiche separate tra medie e superiori :
Sono ammessi alla finale regionale tutte le scuole che hanno inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
l’iscrizione ai Campionati Studenteschi per Disciplina del Trail O.
Sono previste 2 categorie:
Categoria Paralimpici (con disabilità certificata) Medie e Superiori-Numero massimo di 6 studenti per ogni
scuola senza distinzione di sesso.
Categoria Open - Medie e Superiori Numero massimo di 6 studenti per ogni scuola senza distinzione di
sesso.
Verranno stilate le seguenti classifiche per ogni ordine di scuola:
Categoria Paralimpici- Medie e Superiori
Categoria Open- Medie e Superiori
Categoria Squadre ( formate 2 Open + 2 Paralimpici) sono ammesse 2 squadre per ogni categoria
Attenzione . il numero massimo di studenti tra squadra e individualisti è comunque pari a 6 per ogni
categoria.
Esempio 1: Se una scuola presenta 2 squadre complete potrà quindi iscrivere altri 2 studenti nella categoria
paralimpici e altri 2 Open che potranno concorrere nella classifica individuale.
Esempio 2: Se una scuola presenta 1 squadra completa potrà quindi iscrivere altri 4 studenti nella categoria
paralimpici e/o altri 4 Open che potranno concorrere nella classifica individuale.
Esempio 3: Una scuola potrebbe avere solo concorrenti Open o avere solo concorrenti Paralimpici. Quindi
potrà iscrivere gli studenti a titolo individuale fino ad un massimo di 6 per ogni categoria.
IMPORTANTE: Gli studenti partecipanti come squadra o come individualisti è necessario che vengano distinti
all’atto dell’iscrizione.
Eventuali sostituzioni verranno effettuate sul campo di gara PRIMA dell’inizio della competizione.
Per quanto riguarda i dettagli tecnici, della disciplina del Trail-O si rimanda all’Allegato 1.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate, entro il giorno 5 maggio 2014 utilizzando la scheda allegata,
esclusivamente via E-MAIL a lazio@fiso.it e contestualmente agli Uffici Scolastici Provinciali di
competenza che autorizzeranno confermandola, la partecipazione degli iscritti:
Ufficio Ed. Fisica
Roma
Tel.
06/77392320
coo.edu.fis.rm@istruzione.it
Ufficio Ed. Fisica
Latina
Tel.
0773/460367
giovanni.locasto@istruzione.it
Ufficio Ed. Fisica
Rieti
Tel.
0746/491589232
laura.spagnoli1@istruzione.it
Ufficio Ed. Fisica
Viterbo
Tel.
0761/297365
letizia.falcioni.vt@istruzione.it
Iscrizioni oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
ORARI DI PARTENZA
Gli orari di partenza saranno visibili il giorno precedente la gara sul sito http://www.fisolazio.info.
CLASSIFICHE
Le classifiche verranno pubblicate sul sito della FISO Lazio http://www.fisolazio.info
CONDUZIONE TECNICA
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di
appartenenza: la conduzione tecnica della squadra sui luoghi di gara è affidata, di norma, al docente di
educazione fisica o in alternativa ad un docente della scuola esperto della disciplina.
Per info (NO ISCRIZIONI) Prof. Manuela Manganelli 339/5338112 email manuelamanganelli@gmail.com

f.to Il Dirigente
Rosalia Spallino

ALLEGATI:
allegato 1: Trail-O - orientamento di precisione
allegato 2: Modulo di iscrizione Trail-O
allegato 3: Modulo di iscrizione SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
allegato 4: Modulo di iscrizione SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

