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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale Ufficio III
Coordinamento Regionale del Servizio di
Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Viale G. Ribotta, 41- 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - e-mail antonino.mancuso.rm@istruzione.it
0677392320-2366-2013-2727 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di Primo e Secondo grado
statali e paritarie del Lazio
e p.c.

Ai Dirigenti degli ATP del Lazio

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 ORIENTEERING e TRAIL-O - FINALE REGIONALE
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della
FISO organizza le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi 2017/18 di ORIENTEERING e TRAIL-O per le
Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado presso
PARCO VILLA BORGHESE
23 APRILE 2018
PROGRAMMA ORARIO
Ore 09.00
Ore 10.00
Ore 12.30

Ritrovo delle rappresentative, consegna buste gara , controllo dei documenti
Inizio gara
Premiazioni

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai
Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 30 novembre 2017 u.s.
Il giorno della gara i docenti dovranno consegnare il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal
Dirigente Scolastico.
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la
registrazione degli alunni partecipanti.
Non saranno accettati altri modelli cartacei compilati a mano.
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 o in alternativa ad un
docente della scuola esperto della disciplina, ma in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla
scuola.
Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara.
In caso di ritardo, per causa di forza maggiore, si invita ad avvertire tempestivamente i referenti di campo
indicati sul calendario gara.
CAMPO GARA
Il ritrovo dei partecipanti si trova presso il prato del Galoppatoio; si prega di raggiungere il ritrovo percorrendo
i viali principali che attraversano la Villa, evitando così di attraversare il campo di gara.
Sul campo di gara non sono previsti spogliatoi ma saranno disponibili bagni mobili allestiti dalla Earth Day Italia
Onlus e nelle vicinanze è presente un bar.

Il ritrovo è raggiungibile:
 dalle fermate Spagna o Flaminio della metro A tramite un trasferimento a piedi di circa 900 metri;
 dalla fermata Barberini della metro A tramite l’autobus 160


da Roma est e ovest tramite l’autobus 490, 495 o 89 scendendo alla fermata di via San Paolo del
Brasile in corrispondenza del Galoppatoio.

 Da Roma est tramite l’autobus 61 scendendo alla fermata di via San Paolo del Brasile in corrispondenza
del Galoppatoio.
 Da Roma sud tramite l’autobus 590 e da Roma nord e sud tramite l’autobus 160 scendendo alla
fermata di via San Paolo del Brasile in corrispondenza del Galoppatoio.
Per maggiori informazioni sui possibili collegamenti con il campo di gara si consiglia di consultare il sito
dell'ATAC al seguente link: http://www.atac.roma.it/page.asp?p=18.
CORSA ORIENTAMENTO
In coerenza con le disposizioni ministeriali è prevista la partecipazione degli studenti iscritti e frequentanti,
senza esclusione alcuna, tesserati e non tesserati alla FISO, assicurati e in regola con la certificazione medica
e appartenenti alle seguenti categorie:

SCUOLE MEDIE INFERIORI

Ragazzi/e: nati nell’anno: 2006 (2007)
Cadetti/e: nati negli anni 2004-2005
Le squadre delle categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femminili sono formate da 4 studenti.

SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Allievi/e: nati negli anni 2001-2002-2003 (2004)
Juniores M/F: nati negli anni 1999-2000
Le squadre delle categorie Allievi e Juniores sia maschili che femminili sono formate da 4 studenti.
Ammissione Finale Regionale:
Per la provincia di Roma:
- categorie Cadetti/e e Allievi/e sono ammesse le prime 8 squadre
- categorie Ragazzi/e e Juniores M/F sono ammesse le prime 4 squadre.
Per le altre provincie le prime 3 scuole per tutte le categorie, salvo disposizioni diverse concordate con i
Docenti Referenti Territoriali.
Individualisti
Per tutte le categorie (Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e e Juniores M/F) accedono alla Finale Regionale a titolo
individuale i concorrenti classificatisi entro i primi 3 posti se non facenti parte delle squadre ammesse.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA
A tutti i partecipanti della squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di
appartenenza, esclusi gli individualisti, 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
scuola.
TRAIL-O
Le scuole potranno partecipare alla Finale Regionale di Trail-O sia nella categoria Open che nella categoria
Paraolimpici (alunni con disabilità certificata) considerando classifiche separate tra medie e superiori senza
distinzione di sesso.
Concorrono alla classifica di SQUADRA Trail-O gli Istituti con almeno due ragazzi partecipanti nella categoria
Open e due nella categoria Paralimpici.
Ammissione Finale Regionale
Per tutte le province che hanno effettuato la Finale Provinciale: Alla finale regionale di Trail-O sono
ammesse le rappresentative di Istituto (squadre) classificatesi ai primi 3 posti nella finale provinciale . Le
squadre sono formate da due concorrenti categoria Paralimpici e 2 concorrenti categoria Open

Individualisti Trail-O
A titolo individuale sono ammessi gli Open classificatisi entro i primi 5 posti non facenti parte delle squadre
classificate; all’atto dell’iscrizione deve essere specificata la partecipazione come individualista.
Sempre a titolo individuale accederanno alla Finale Regionale tutti i partecipanti della categoria Paraolimpici
regolarmente classificati non facenti parte delle squadre.
Per le province che non hanno effettuato la finale provinciale
Le scuole potranno partecipare alla Finale Regionale di Trail-O sia nella categoria Open che nella categoria
Paraolimpici (alunni con disabilità certificata) considerando classifiche separate tra medie e superiori :
Per quanto riguarda i dettagli tecnici, della disciplina del Trail-O si rimanda all’Allegato 1.
I migliori 2 concorrenti Open e i migliori 2 concorrenti Paralimpici concorreranno alla classifica di squadra
ISCRIZIONI

16 Aprile 2018 utilizzando il Modulo di iscrizione
allegato in formato digitale excel, esclusivamente via E-mail contestualmente ai due indirizzi di posta
elettronica: scuole@fisolazio.it e manuelamanganelli@gmail.com
nel file excel allegato dovranno essere indicati i dati anagrafici degli alunni, la scuola e la categoria di
appartenenza.
il giorno della gara dovrà essere presentata, dal docente accompagnatore, la copia cartacea, firmata dal
Dirigente scolastico, del MODULO DI ISCRIZIONE, oltre al MODELLO B in originale; per ottenere il Modulo
di iscrizione in formato cartaceo è sufficiente, dopo aver inserito i dati richiesti e averlo spedito per posta
elettronica per l’iscrizione alla gara entro la data stabilita, selezionare la funzione “stampa” del programma
Excel senza operare alcuna ulteriore modifica.
Iscrizioni oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
ORARI DI PARTENZA
Gli orari di partenza dei singoli concorrenti (griglie di partenza) saranno visibili il giorno precedente la gara sul
sito http://www.fisolazio.it.
CLASSIFICHE
Le classifiche verranno pubblicate sul sito della FISO Lazio http://www.fisolazio.it
Per informazioni rivolgersi al responsabile Regionale Scuola prof. Manuela Manganelli 3395338112 email
manuelamanganelli@gmail.com
EARTHDAY CUP 2018
Quest’anno la finale Regionale di orienteering è inserita nel programma sportivo dell’Earth Day Italia 2018.
Oltre a partecipare alla Finale Regionale dei CS gli studenti potranno provare una gara Sprint di Micro
Orienteering. Le iscrizioni saranno accettate sul posto e ogni scuola può schierare una squadra per ogni
categoria composta da 2 elementi della stessa categoria (es 2 cadette) inseriti (anche come riserve) nel
modulo iscrizione della scuola. La gara (brevissima) può essere effettuata dai concorrenti prima o dopo la gara
dei Campionati Studenteschi, ma non oltre le ore 12.00 se desiderano partecipare alla classifica della
EarthDay CUP 2018
La classifica è determinata dalla somma dei tempi dei 2 componenti della squadra. Verrà premiata la migliore
squadra per ogni categoria. La postazione gazebo della FISO sarà comunque presente dal 21 al 25 aprile.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

ALLEGATI:
allegato 1: Trail-O - orientamento di precisione (annesso alla presente circolare)
allegato 2: Modulo di iscrizione in formato Excel per la Finale Regionale di Orienteering; il modulo è unico per le scuole di I e II grado.
allegato 3: Modulo di iscrizione in formato Excel per la Finale Regionale di Trail-O; il modulo è unico per le scuole di I e II grado.
Mod cert identità

