
Comunicato gara 
La FISO Lazio, il CONI, il CSA di Roma e l’Ufficio Scolastico Regionale 

organizzano la 
FINALE REGIONALE GSS  di Corsa Orientamento e di TRAIL-O Per le scuole Secondarie di 

Primo e di Secondo Grado  
Parco di villa Borghese- Galoppatoio  

Oggetto : 
Comunicazioni gara finale regionale GSS di Corsa Orientamento e Trail O 

 
GARA DI CORSA ORIENTAMENTO 
Ritrovo : presso il Galoppatoio di Villa Borghese sul quale saranno presenti anche gli Stend per la manifestazione  

VILLAGGIO DELLA TERRA. 
Ingresso nell’area di ritrovo da  via San Paolo del Brasile 
La carta per la gara CO è in scala 1:5000. La gara è in linea ossia le lanterne vanno visitate nell’ordine prestabilito. 
Tutto il parco è campo di gara pertanto è fatto divieto ai concorrenti percorrerlo prima o dopo la gara pena la squalifica. I 

concorrenti dovranno obbligatoriamente sostare nella zona Ritrovo- Arrivo.  
 
Corsa orientamento 

Le scuole, dopo essere passate per la Segreteria all’interno del Galoppatoio si recheranno in partenza della gara CO che dista  
5-6  minuti al passo seguendo nastri bianchi e rossi e i cartelli indicatori passando obbligatoriamente per il percorso indicato 
per motivi di sicurezza poiché  via San Paolo del Brasile deve essere attraversata sulle strisce pedonali sia all’andata 

prima della gara sia al ritorno a gara conclusa. 
ATTENZIONE!!!Il campo di gara è chiuso al traffico veicolare ma bisogna prestare molta attenzione a biciclette, 
quadricicli, rari autobus elettrici e mezzi che lavorano all’interno del parco. 

Partenza ed arrivo e tutti i punti della gara di corsa sono a Nord di via san Paolo del Brasile che pertanto NON deve essere attraversata 
durante la gara. 
La descrizione punti è esclusivamente sulla carta di gara 

I concorrenti dovranno presentarsi al recinto di partenza almeno 3 min. prima dell’orario previsto per la loro partenza . 
All’ingresso nel recinto di partenza è obbligatorio farsi vidimare il cartellino dal giudice di partenza adibito al controllo dell’orario.  
Le carte di gara verranno prese personalmente dai concorrenti e sarà loro cura verificare che il percorso corrisponda alla propria 

categoria. 
Non verranno accettate doppie punzonature nella stessa casella o punzonature nella casella sbagliata. In caso di errore ripetere la 
punzonatura nelle ultime caselle del testimone (contraddistinte dalla R di “Riserva”)e comunicarlo alla giuria d’arrivo.  
CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio del tempo d’arrivo sarà effettuato tramite il sistema ORI FID. Ogni concorrente riceverà assieme al 
cartellino un chip blu che va appoggiato su una delle stazioni presenti all’arrivo fino al beep di conferma. 
Riserve fuori gara 

Sono accettate al massimo 2 riserve per ogni categoria. I concorrenti fuori gara partiranno 5 minuti dopo la partenza dell’ultimo 
concorrente in gara. Il testimone verrà compilato dai docenti e il cronometraggio sarà cura dei docenti stessi. L’orario verrà assegnato 
dagli addetti alla PARTENZA. Sul testimone deve essere chiaramente evidenziato che il concorrente è FUORI GARA. 

All’arrivo è obbligatorio inserire la carta di gara all’interno della busta della categoria. Le carte possono essere recuperate   al termine 
delle partenze di tutti i concorrenti 
Ritirati: I concorrenti ritirati devono passare per l’arrivo, comunicare il loro ritiro e riconsegnare il testimone di gara. Alle ore 13.00 

tutti i concorrenti dovranno presentarsi all’arrivo anche se non avessero completato il percorso. 
 

Ritrovo Ore 9.00 

Prima Partenza  Ore 10.00 

Premiazioni Al termine della gara  

 

TRAIL O: La partenza del Trail O è posta nella zona recintata del lago di villa Borghese. 
Le scuole, dopo essere passate per la Segreteria all’interno del Galoppatoio dovranno recarsi alla partenza del Trail O  
seguendo i nastri bianchi e rossi e i cartelli della partenza.(circa 400 metri) passando obbligatoriamente per il percorso indicato 

per motivi di sicurezza poiché  via San Paolo del Brasile deve essere attraversata sulle strisce pedonali sia all’andata 
prima della gara sia al ritorno a gara conclusa. 
 
La partenza Trail O è situata all’incrocio tra viale Pietro Canonica e e viale dell’Aranciera a ridosso della recinzione che delimita l’area 

del lago di villa Borghese . L’arrivo è lo stesso della gara di Corsa Orientamento 
Durante la gara solo i partecipanti della categoria Paralimpici potranno essere accompagnati da un insegnante che non dovrà in 
alcun modo aiutare il concorrente nella soluzione dei quesiti del Trail O. 

Al termine della gara verranno esposte le risposte esatte nei pressi della segreteria e sarà disponibile una copia per ogni scuola. 
Programma 

 

Ritrovo Ore 9.30 

Prima Partenza  Ore 9.45 

Premiazioni Al termine della gara  

 
Le  classifiche saranno a disposizione sul sito www.fisolazio.it  



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.  
 
In bocca al lupo! 

La responsabile FISO Lazio  per la Scuola 
Manuela Manganelli 
 

 


