Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE E ISTITUTI
1° e 2° GRADO
STATALI E NON STATALI
AL DELEGATO C.O.N.I.
COMITATO PROV.LE VARESE

OGGETTO: FINALE PROVINCIALE CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 ORIENTEERING 1° e 2° GRADO.

Sabato 24 Marzo 2018 Taino CAMPO SPORTIVO
L’organismo Territoriale per lo sport Scolastico in collaborazione con la delegazione FISO di Varese organizzano
la manifestazione in oggetto.

Ritrovo ore 8.30
Prime partenze ore 9.00

Regolamento: la partecipazione è per squadre d’Istituto da un minimo di 3 ad
un massimo di 8 alunni/e per categoria.

I partecipanti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
CADETTI/E: nati negli anni 2004-2005
RAGAZZI/E: nati negli anni 2006 (2007 purchè frequentanti l’Istituto secondario di 1°grado)
ALLIEVI/E: nati negli anni 2001-2002-2003-2004 (anticipo scolastico)
YUNIORESF/M : nati negli anni 1999-2000

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111 – C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

Classifica:
I punteggi vengono attribuiti come segue:1 punto al 1°classificato,2 punti al secondo
classificato e così via fino all’ultimo studente regolarmente classificato che avrà tanti
punti quanti sono gli studenti arrivati regolarmente.I partecipanti che si ritirano o che
vengono squalificati prendono i punti dell’ultimo + uno, i non partiti idem + 2. Per la
classifica d’Istituto si considerano i 3 migliori piazzamenti. La squadra con il minor
punteggio nelle varie categorie,sarà proclamata vincitrice della fase Provi nciale.

Indicazioni tecniche:
La gara sarà di tipo “percorso classico a sequenza obbligatoria”con partenza scaglionata
di 1’ fra un concorrente e l’altro. Per quanto contemplato vale il regolamento FISO e dei
C.S. 2017-2018. Svolgendosi la prova prevalentemente su sentieri e boschi si consiglia di
iscrivere alunni che abbiano affrontato un lavoro di orientamento a scuola, anche su
cartine didattiche semplici quali, quelle nei cortili o nei parchi. Sul sito www.sesto76.it
nella sezione download si può scaricare del materiale didattico. È possibile inoltre richiedere
gratuitamente il CD “Orienteering nella scuola - materiali didattici per l’insegnamento” del prof.
Roberto Biella all’indirizzo varese@fisolombardia.it .
Si consiglia di farportare scarpe con robuste suole antisdrucciolo e abbigliamento completo di
ricambio.

Documentazione sanitaria: come da Progetto Tecnico CS 2017/2018
Assicurazione: come da progetto Campionati Studenteschi 2017/2018
Accompagnatori: in tutte le fasi le squadre devono essere accompagnate
esclusivamente da Docenti che se ne assumono la responsabilità

Il relativo Modello B/1 dovrà essere presentato il giorno della manifestazione.

Referente Territoriale per il supporto e
sostegno all’attività per il benessere
psico-fisico nelle scuole
Gazzotti Giuseppe

