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Alla Direzione USR Campania 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche di I e II grado 

statali e paritarie della Campania 

 
All’ORSS Campania 

All’OPSS Avellino 

       Al Presidente CR CIP Campania 

Al Coordinatore Regionale di Ed. Fisica e Sportiva 

della Campania – prof. Raimondo Bottiglieri 

 
Ai Coordinatori di Educazione Motoria Fisica e Sportiva della Campania 

 

LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Campionati  Studenteschi  2018/2019 -ORIENTEERING e Trail-O  

                        FINALE REGIONALE  -Laceno 03/05/2019 

 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con la Delegazione Provinciale Avellino 

F.I.S.O., organizza le Finali REGIONALI dei Campionati Studenteschi di Orienteering e Trail-O per la Scuola 

Secondaria di II grado, in programma presso il 

                              Lago Laceno  Bagnoli Irpino 

il giorno 03 maggio 2019 

 
 PROGRAMMA  

Ore 09.30 Ritrovo delle rappresentative e consegna buste gara 

Ore 10.00 Inizio gara 

a seguire Premiazioni 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla Fase unica regionale è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno 
effettuato l’adesione ai Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it e che abbiano abbinato 
correttamente la specialità “orientamento” ad ogni partecipante. 

Si ricorda i docenti dovranno consegnare il giorno della gara sia il Modello di conferma iscrizione in allegato 
che il Modello B generato dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it , completi dei dati richiesti e a firma dal 
Dirigente Scolastico. 

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). 

In caso di ritardo, per causa di forza maggiore, si invita ad avvertire tempestivamente l’Ufficio scrivente 

  CATEGORIE 
Corsa Orientamento:  
Allievi/e        : nati/e negli anni 2002-2003-2004 (2005 se in anticipo scolastico) 
Juniores m/f: nati/e negli anni 2000-2001 

 

Le squadre delle categorie Allievi/e Juniores m/f sono formate da 3 studenti. 
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 Trail-O: 
• Paralimpici secondo Grado con Disabilità Fisica e Sensoriale: riservata alle/gli alunne/i con disabilità certificata HFC, HFD,  
  HS, NV (Ipovedenti).  
• Paralimpici secondo Grado con Disabilità Intellettiva Relazionale: riservata alle/gli alunne/i con disabilità certificata DIR e  
  C21. 

  • Open secondo Grado: aperta a tutte/i le/gli alunne/i della scuola secondaria di secondo grado.  
Le/gli alunne/i che presentano più disabilità dovranno essere iscritte/i nella categoria di disabilità prevalente. L’iscrizione delle/gli 
alunne/i nelle categorie Paralimpici, regolarmente iscritte/i e frequentanti, non prevede vincoli anagrafici né distinzione per sesso. 
L’iscrizione delle/gli alunne/i nella categoria Open, regolarmente iscritte/i e frequentanti, fino alla fase Regionale compresa non 
prevede distinzione per sesso e non prevede vincoli anagrafici.  
 

La Rappresentativa d’Istituto è composta da 4 alunne/i: 
2 alunne/i cat. OPEN e 2 alunne/i appartenenti  indifferentemente a una o ad ambedue delle categorie PARALIMPICI previste. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per la CORSA ORIENTAMENTO e TRAIL-O dovranno essere inviate entro il giorno 30 aprile 2019 ore 12,00 utilizzando 
il Modulo di Iscrizione allegato in formato word con i dati anagrafici degli alunni, la scuola e la categoria di appartenenza. 
          Il Modulo di iscrizione compilato va inviato, esclusivamente via E-mail edfisica.campania@libero.it e 

edfisica.avellino@gmail.com .   Iscrizioni oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA 

 
A tutti i partecipanti, di ogni categoria, verrà attribuito un punteggio corrispondente alla classifica individuale 

di appartenenza, esclusi gli individualisti: 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 quindi una classifica per rappresentative di istituto nella quale, per l’attribuzione del punteggio di 

squadra, saranno presi in considerazione i 3 piazzamenti ottenuti dagli studenti appartenenti alla stessa scuola. 

CORSA ORIENTAMENTO 

DISTANZE DI GARA: ( indicazioni di massima espresse in tempo del vincitore e in chilometri sforzo).  

Cat. Allievi tempo percorrenza 20-25 minuti  (3,0-3,2 Kmsf) 

Cat. Allieve tempo percorrenza 20-25 minuti (2,8-3,0 Kmsf) 

  Cat. Juniores m tempo percorrenza 20‐25 minuti (3,4‐3,6 Kmsf) 

 Cat. Juniores f    tempo percorrenza 20‐25 minuti (3,2‐3,4 Kmsf)   

 

CASI DI PARITÀ 
Ai fini della classifica, in caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto fra i suoi 

componenti, il miglior piazzamento.  

     Per quanto riguarda maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica. 

TRAIL-O  
Percorso unico per tutte le categorie 

Il tempo massimo concesso per completare il percorso non deve superare i 90 minuti.  

       Per quanto riguarda i dettagli tecnici della disciplina del Trail-O si rimanda alla Scheda Tecnica.           

    ALLEGATI: 

-  Modulo di iscrizione  le scuole di II grado  
-  Trail-O - orientamento di precisione 

 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE 
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Il   presente   modello  di  adesione  dovrà    pervenire    entro il giorno 30 aprile 2019 esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica edfisica.avellino@gmail.com e edfisica.campania@libero.it 

  

 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSA DI ORIENTAMENTO DI II° GRADO 
 

 

Scuola Secondaria        

Via   N°   

Città  C.A.P.    

tel.  E-Mail   

DOCENTE di E.F.   
 
 
 

 
 

cat. ALLIEVE 
  

cat. ALLIEVI 

 cognome nome dati anagrafici  cognome nome dati anagrafici 

1   1   

2   2   

3   3   

 

 
                    cat. JUNIORES F 

  
                      cat. JUNIORES M 

 cognome nome dati anagrafici  cognome nome dati anagrafici 

1   1   

2   2   

3   3   

 
L’Istituto, ai sensi della Legge 196/2003 – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti 
iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, alla elaborazione e 
pubblicazione delle classifiche, alla compilazione di moduli iscrizione ad eventuali manifestazioni successive alle provinciali. 
 
Si dichiara che tutti/e gli alunni/e sono iscritti/e e frequentanti ed in regola con le norme assicurative, sanitarie e del 
Regolamento dei C.S. 2018/19 attualmente in vigore.  
Tutti gli alunni/e sono adeguatamente preparati per la partecipazione alla manifestazione Provinciale e tutti i dati indicati nei 
moduli o elenchi allegati corrispondono al vero. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Il   presente  modello  di  adesione  dovrà   pervenire   entro  il giorno  30 aprile 2019 esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica edfisica.avellino@gmail.com e edfisica.campania@libero.it 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE TRAIL – O /ORIENTAMENTO DI PRECISIONE 
 

Scuola Secondaria    

Via   N°    

Città  C.A.P.     

tel.  E-Mail  

DOCENTE di E.F.     

 
 

 
Paralimpici II°grado  

 cognome nome dati anagrafici 

1   

2   

 

 
       Open II°grado  

 cognome nome dati anagrafici 

1   

2   

 
L’Istituto, ai sensi della Legge 196/2003 – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti 
iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati per i soli scopi relativi alla gestione delle gare, alla elaborazione e 
pubblicazione delle classifiche, alla compilazione di moduli iscrizione ad eventuali manifestazioni successive alle provinciali. 
 
Si dichiara che tutti/e gli alunni/e sono iscritti/e e frequentanti ed in regola con le norme assicurative, sanitarie e del 
Regolamento dei C.S. 2018/19 attualmente in vigore. Tutti gli alunni/e sono adeguatamente preparati per la partecipazione alla 
manifestazione Provinciale e tutti i dati indicati nei moduli o elenchi allegati corrispondono al vero. 

 
   *CATEGORIE DI DISABILITA’ 

 Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 
 Alunni con disabilità intellettivo relazionale Down (C21) 
 Alunni con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.). 
 Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC). 
 Alunni non udenti (HS). 
 Alunni non vedenti (NV). 
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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