Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Ai Referenti degli UU.SS.TT. per il supporto e sostegno alle
attività, per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente Com. Regionale F.I.S.O. della Lombardia
Al Presidente C. R. Federazione Italiana Cr
Al Presidente Com. Provinciale F.I.S.O. di Milano
Al sito web

OGGETTO: Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018. Finale Regionale di Orienteering e di
Trial-O per gli Istituti Secondari di I e II grado. Pioltello (MI) – 17 aprile 2018
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali, in collaborazione con
i Comitati regionali del CIP, della FISO, con il patrocinio del Comune di Pioltello e con la collaborazione della
Protezione Civile di Pioltello, organizza la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Corsa di
Orientamento e di Trial-O riservata alle scuole secondarie di 1° e 2° grado registrate sul portale
www.sportescuola.gov.it, che si terrà:

martedì 17 APRILE 2018
Pioltello (Milano) – Bosco della Besozza
con ritrovo a
PIOLTELLO – ZONA MALASPINA
via Federico Caffè
GPS: 45, 476177, 9, 317461

PROGRAMMA ORARIO:
ore 9.30
ore 10.30
ore 13.30

Ritrovo e ritiro materiale di gara
Inizio gara
Premiazioni

AMMISSIONI:
Scuole Secondarie di 1° grado:
Categoria Cadetti/e nati/e negli anni 2004/2005:
due squadre femminili e due maschili per ogni provincia, formate da 4 concorrenti ciascuna, più il primo
classificato nella fase Provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già ammesse.
Scuole Secondarie di 2° grado
Categoria Allieve/i nate/i negli anni 2001/2002/2003 (2004 nel caso di anticipo scolastico):
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due squadre femminili e due maschili per ogni provincia, formate da 4 concorrenti ciascuna, più il primo
classificato nella fase provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già ammesse.
Categoria Juniores F e M nate/i negli anni 1999/2000:
una squadra femminile e una maschile per provincia, formate da 3 concorrenti ciascuna (non sono ammessi
gli individualisti).
TRAIL-O:
alla fase regionale è ammessa la partecipazione di due rappresentative scolastiche e dei due primi alunni
classificati a titolo individuale nella fase Provinciale per ognuna delle categorie previste. Qualora la fase
Provinciale non sia stata disputata, potranno partecipare alla fase regionale un massimo di due squadre per
provincia e due alunni per ogni categoria prevista.
ISCRIZIONI:
Il docente accompagnatore dovrà inviare il modello Excel allegato, debitamente compilato a computer e
salvato in formato Excel, entro il giorno 12 aprile ai seguenti indirizzi mail:
scuola@fisolombardia.it
drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
Non verranno accettate iscrizioni in altro formato sia elettronico che cartaceo.

SEGRETERIA:
Gli insegnanti accompagnatori dovranno consegnare il mod. B, scaricato obbligatoriamente dal portale
www.sportescuola.gov.it , attestante la regolare posizione dei partecipanti di gara, pena l’esclusione dalla
manifestazione, e ritirare la busta contenente i testimoni elettronici e le indicazioni sullo svolgimento
della manifestazione.
Eventuali sostituzioni dovranno essere tempestivamente segnalate in Segreteria.
Per gli alunni assenti o ritirati deve essere riconsegnato il testimone elettronico.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità o, in alternativa, del modello di
certificazione di identità personale rilasciato a firma del Dirigente Scolastico;

CLASSIFICHE E PUNTEGGI:
• Classifica – verrà stilata una classifica per rappresentative di Istituto: saranno presi in considerazione i
tre migliori piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti allo stesso Istituto e categoria.
• Punteggi – a tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di
appartenenza come segue : 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all’ultimo regolarmente
arrivato. Ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra
più 1.
In caso di parità tra due o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto, nell’ordine, i migliori
piazzamenti.
NOTA:

Le classifiche verranno elaborate utilizzando il sistema di punzonatura elettronica.
ASSISTENZA SANITARIA E COPERTURE ASSICURATIVE: si veda il Progetto Tecnico dei Campionati
Studenteschi 2017-2018.
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PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria e le prime 3 scuole classificate.
Si ricorda che la responsabilità dei trasferimenti degli alunni lungo i percorsi, dal ritrovo alla zona di gara e
ritorno, è degli insegnanti accompagnatori. Si raccomanda ai docenti di prestare la massima attenzione al
comportamento corretto dei propri allievi sia sul campo di gara che nella zona ritrovo e negli spogliatoi.
INFORMAZIONI VARIE:
Cartina – Bosco della Besozza - scala 1:5.000 – equidistanza 2,0 m. – FISO CS/T1054
Per raggiungere il centro gara: 2 KM da Passante ferroviario S5-S6, fermata Segrate.

Il direttore generale
Delia Campanelli

Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
Allegati:
- Modello formato Excel per le iscrizioni

Mariella Trapletti
Uff. Coordinamento Attività Motorie e Sportive
DR-USR Lombardia
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