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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018 

MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ORIENTAMENTO E TRAIL – O 

PIACENZA 

CATEGORIE CADETTE/I – ALLIEVE/I 

LUNEDI’ 7 MAGGIO 2018 

 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola indice e l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di 

Piacenza in collaborazione con il Comitato Regionale C.O.N.I., il CIP Regionale, il Comitato Regionale 

FISO, organizza la manifestazione regionale dei Campionati Studenteschi di Corsa di Orientamento e Trail-

O, riservata alle Scuole d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado. 

La manifestazione si terrà a Piacenza presso il parco della Gallena , via Lanza ( ingresso Parrocchia san 

Corrado)  – Piacenza – lunedì  7 maggio 2018. 

 

AMMISSIONI  

• I partecipanti dovranno essere iscritti e frequentanti Istituti che abbiano aderito all’ attività 

di CORSA DI ORIENTAMENTO – TRAIL-O (tutte le gare) nell’ambito dei C.S. 2018; 

• le/gli alunne/i, inoltre, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, 

sanitarie e quant’ altro previsto dal progetto tecnico dei C.S. 2018;  

 

Per la specialità CORSA ORIENTAMENTO 

E' ammessa, per ogni singola Provincia, la squadra PRIMA CLASSIFICATA per le categorie CF - CM - AF 

- AM delle rispettive Manifestazioni Provinciali. Ogni squadra è composta da un minimo di 3 ad un 

massimo di  4 alunni per categoria. 

 Cat. CADETTE/I - Nate/i negli anni 2005 – 2004 

Cat. ALLIEVE/I - Nate/i negli anni 2003 - 2002 – 2001 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

 

A titolo individuale sono, inoltre, ammessi/e il/la primo/a classificato/a di tutte le Manifestazioni 

Provinciali nelle categorie previste (solo nel caso non appartengano ad una delle Squadre ammesse). 

La rappresentativa che risulta incompleta ( meno di 3 ) al momento della conferma iscrizioni non 

potrà gareggiare. 

 

Per la specialità TRAIL-O  

E' ammessa, per ogni singola Provincia, la squadra PRIMA CLASSIFICATA per le categorie 1
°
 GRADO e 

2
°
 GRADO delle rispettive Manifestazioni Provinciali.  La Rappresentativa è composta da 4 alunni 

(due nella categoria Open e due nella categoria Paralimpici). La rappresentativa che risulta non 

completa  ( meno di 2 + 2 ) al momento della conferma iscrizioni non potrà gareggiare. 

SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1 GRADO  

L’iscrizione degli alunni nelle categorie Paralimpici, regolarmente iscritti e frequentanti, riservata 

agli alunni con disabilità certificata, non prevede vincoli anagrafici né distinzione per sesso. 

L’iscrizione degli alunni nella categoria Open, regolarmente iscritti e frequentanti, non prevede 

distinzione per sesso e comprende i nati negli anni 2005-2004.  
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SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO 

L’iscrizione degli alunni nelle categorie Paralimpici, regolarmente iscritti e frequentanti, riservata 

agli alunni con disabilità certificata, non prevede vincoli anagrafici né distinzione per sesso. 

L’iscrizione degli alunni nella categoria Open, regolarmente iscritti e frequentanti, non prevede 

distinzione per sesso e comprende i nati negli anni 2003-2002-2001 (2004 nei casi di anticipo 

scolastico).  

A titolo individuale sono inoltre ammessi anche in una sola categoria (Open o Paralimpici), il/la 

primo/a classificato/a della fase Provinciale (solo nel caso non appartengano alla squadra ammessa).  

Gli OPSS segnaleranno l'eventuale partecipazione di alunni/e diversamente abili unitamente al tipo di 

disabilità. Per favorire la partecipazione di Alunni/e disabili e, nel caso siano presenti alunni con gravi 

difficoltà di deambulazione, si prega di contattare, con anticipo rispetto al termine fissato per la 

scadenza iscrizioni, il Referente F.I.S.O. Corrado Arduini (cell. 393 7492560) indicando eventuali 

specifiche necessità, sia per verificare le idonee strutture logistiche, sia per adottare opportuni 

accorgimenti tecnici nell’elaborazione del percorso di Trail-O. 
  
PROGRAMMA TECNICO - ORARIO 

Il programma della Manifestazione Regionale prevede: 

Ritrovo ENTRO  ore 09.30  

presso SPAZIO SPORTIVO PARROCCHIA SAN CORRADO ( ASD San Corrado)  VIA LANZA, Piacenza  

Conferma iscrizioni - operazioni pre-gara - briefing tecnico  
 
Ore 10.30 Prima partenza 
 
Premiazioni al termine della Manifestazione.  

 

CARTA DI GARA – Parco della Galleana  
scala: 1: 4000 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA 
 
Per la specialità CORSA ORIENTAMENTO  

Ai primi  tre di ciascuna squadra verrà assegnato il punteggio corrispondente alla classifica 

individuale di appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente 

classificato. Ai ritirati, agli eventuali squalificati, si assegnano tanti punti quanti sono i concorrenti 

partiti più uno. 

Verrà stilata una classifica per Rappresentative di istituto che terrà conto dei 3 migliori risultati 

ottenuti da studenti appartenenti allo stesso istituto. 

La squadra vincente sarà quella che avrà sommato il minor punteggio. 

Per la specialità TRAIL-O  

Le Classifiche terranno conto del maggior numero di risposte esatte fornite e del minor rilievo 

cronometrico ottenuto nelle piazzole a tempo. 

Al termine della gara verrà stilata una prima classifica individuale generale complessiva, avendo cura 

di evidenziare accanto al nominativo del concorrente la categoria di appartenenza. (O/P). 



 

 

Dirigente: Maurizio Bocedi 

Referente dell’Istruttoria:Ada Guastoni Tel. 0523/330738 e-mail: ada.guastoni.pc@istruzione.it 

 

 

Corso G. Garibaldi n.50 - 29121 -  PIACENZA     Tel: 0523/330711      

e-mail: usp.pc@istruzione.it  -  Posta Certificata: csapc@postacert.istruzione.it  -  Sito web:  http://ww0.pc.istruzioneer.it/ 

Verrà stilata una seconda classifica individuale per categoria, scorporando dalla prima le due 

categorie (Open e Paralimpici) che verranno premiate separatamente.  

 

Verrà stilata una terza classifica per Rappresentativa di istituto che, terrà conto dei risultati ottenuti 

dagli studenti appartenenti allo stesso istituto (due nella categoria Open e due nella categoria 

Paralimpici). 

ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI 

Le iscrizioni, a cura degli O.P.S.S., corredate di nome, cognome, data di nascita, categoria e scuola 
d’appartenenza, dovranno pervenire in formato.xls (excel)    agli indirizzi e-mail: 

ada.guastoni.pc@istruzione.it e  arduinicorrado@gmail.com    entro il 30 aprile 2018 

E’ richiesto il nominativo del docente referente della rappresentativa prov.le  e recapito telefonico. 

 

DOCUMENTI 

Ogni docente accompagnatore dovrà presentare al momento della gara una copia MODELLO B  

scaricato direttamente dal portale www.sportescuola.gov.it  recante tutti  i nominativi degli 

studenti partecipanti alla manifestazione. 

. Variazioni alle iscrizioni: al momento del ritrovo e conferma iscrizioni  gli insegnanti 

accompagnatori interessati dovranno obbligatoriamente presentare l’allegato modulo di variazione 

debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 

I partecipanti dovranno essere in possesso di valido documento di identità – da esibire su richiesta 

della segreteria gare – e del libretto sanitario dello sportivo o del certificato di idoneità alla pratica 

non agonistica di attività sportive (D.M 28/2/83 e D.P.R. 272/00) ed in regola con le norme 

assicurative vigenti. 

 

ACCOMPAGNATORI 

L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di ed. fisica dell’Istituto 

Scolastico in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. Le 

squadre partecipanti dovranno, quindi, essere accompagnate da docenti di educazione fisica della 

scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente 

Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia. 

 

VIAGGIO 

Le modalità di viaggio saranno stabilite dall’O.P.S.S. cui spettano gli oneri finanziari ed organizzativi 

della trasferta. 

 

PREMIAZIONI 

A cura del C.R.E.R. C.O.N.I. 

COMMISSIONE DISCIPLINARE SPORTIVA 

Maria Grazia Marangoni Coordinatore E.F. di Ferrara presidente 

Giancarlo Galimberti Rappresentante C.R.E.R. C.O.N.I. componente 

Corrado Arduini Rappresentante F.I.S.O componente 
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Spogliatoi: 
presso la struttura sportiva San Corrado A ) – Campionati Studenteschi 

presso la scuola primaria Don Minzoni B) classi Liceo Sportivo 

 

Riunione tecnica :   Gazebo di fronte alla segreteria gare  

Ristoro nella zona sportiva  a cura dell’ASD San Corrado. 
I partecipanti provvederanno in proprio al pranzo; in loco sarà possibile trovare  a prezzo facilitato panini e bibite;  
 

Obbligo di comportamento responsabile verso le persone e verso l’ambiente:  

 

per il massimo rispetto del parco che ci ospita, i docenti faranno in modo che gli spuntini siano 

consumati ESCLUSIVAMENTE nella zona sportiva allestita con tavoli  e che  carte e  rifiuti  siano 

gettati negli appositi bidoni. Non è permesso portare o consumare bibite in vetro. 

 

RACCOMANDAZIONI  

 

• Evitare di lasciare soldi ed oggetti di valore negli spogliatoi, al riguardo l’organizzazione 

declina ogni responsabilità 

• Vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le strutture e gli ambienti messi a 

disposizione. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia al Progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi 2018 e alle norme tecniche FISO.  

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
 
Allegati: 
modello sostituzione  
modello diversamente abili  
indicazioni logistiche per il raggiungimento della sede di gara 
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