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                  Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche di Primo e Secondo 

grado statali e paritarie del Lazio 

 

     Ai Coordinatori Territoriali di 

Educazione Fisica del Lazio 
         

        e p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 

 
 

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi ORIENTEERING e TRAIL-O 2012/2013 – FINALI REGIONALI 

 

 Quest’ufficio Scolastico, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FISO, il CONI Lazio ed il 

CIP Lazio organizza le Finali  Regionali dei GSS di Orienteering e Trail-O per la Scuola secondaria di I e  II 

grado: 

mercoledì 15 MAGGIO 2013 ore  9.30 

Parco di Villa Pamphili – Roma 

 

 

Ore 09.30 Ritrovo delle rappresentative e consegna buste gara  

Ore 10.30 Inizio gara 

Ore 13.00 Premiazioni  

 

Ritrovo: Zona Bar a villa Pamphili Est-Ingresso su via Leone XIII  all’altezza del ponte pedonale che 

congiunge la parte Est e la parte Ovest della villa-Parcheggio Pullman piazzale M. Luther King. 

 

NORME GENERALI 

In coerenza con le disposizioni ministeriali è prevista la partecipazione degli studenti iscritti,  frequentanti, 

senza esclusione alcuna, purchè assicurati e  in regola con la certificazione medica. 

               -      Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il modello B/1  

-      Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documenti 

ufficiali oppure fotografia autenticata dal Dirigente Scolastico). 

-  Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della 

scuola di appartenenza. Si ricorda che il docente accompagnatore è l’unico abilitato a guidare la 

squadra durante le gare.  



-     Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il controllo sanitario 

per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 Febbraio 1983 e del D.P.R. 

272/00, fino alle finali regionali comprese. 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno effettuato 

l’adesione ai GSS tramite il sito www.giochisportivisutdenteschi.it entro il 25 febbraio.  

Possono partecipare tutti gli alunni/e secondo la categoria di appartenenza, purché 

regolarmente iscritti e frequentanti, in possesso d’idonea certificazione medica (D.M. del 28.2.83). 

 In base alle disposizioni della COR riunitasi il 27/2/2013 non sono ammessi gli studenti in ritardo  
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate, entro il giorno 10 maggio 2013  utilizzando la scheda allegata, 

esclusivamente via E-MAIL a gss@fisolazio.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 Frosinone Tel. 0775/296258 edfisicafr@libero.it 

Ufficio Ed. Fisica Latina Tel. 0773/460367 giovanni.locasto@istruzione.it 

Ufficio Ed. Fisica Rieti Tel. 0746/271773 ferdinando.poscente.ri@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 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

 

CORSA ORIENTAMENTO 

SCUOLE MEDIE INFERIORI 

Cadetti/e: nati negli anni 2000-1999 

Le squadre delle categorie  Cadetti maschili e femminili sono formate da 4 studenti. Ogni scuola può 

presentare una sola squadra per categoria. NB: Nella categoria cadetti può partecipare anche chi, per anno 

di nascita, apparterrebbe alla categoria ragazzi. 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

Allievi/e: nati negli anni (99) 98-97-96 

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: 

Per la provincia di Roma nelle categorie cadetti/e e allievi/e sono ammesse le prime 6 scuole. Per le altre 

provincie le prime 3 scuole. 

Individualisti 

Per le categorie Cadetti/e, Allievi/e accedono alla fase Regionale a titolo individuale i concorrenti 

classificatisi entro i primi 3 posti ma 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 (con disabilità certificata) considerando classifiche separate tra medie e superiori : 

Sono ammessi alla finale regionale : 

Categoria Paralimpici (con disabilità certificata): tutti i concorrenti purchè abbiano partecipato alle finali 

provinciali 

Categoria Squadre (2 Open + 2 Paralimpici): le prime tre squadre di ogni provincia purchè in ogni squadra 

sia presente almeno un concorrente della categoria Paralimpici già dalla finale Provinciale. 

Categoria Open: i primi 5 classificati per ogni provincia delle scuole medie inferiori e i primi 5 delle scuole 

medie superiori. 

Per quanto riguarda i dettagli tecnici,  della disciplina del Trail-O si rimanda all’Allegato 1. 

 

Per info Prof. Manuela Manganelli mail manu.mang@tiscali.it       Tel 339 5338 112 

 

 

      f.to Il Dirigente 

                                      Mariangela Caturano 
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             


