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Ascoli Piceno, 13.04.2016 

  
Ai Dirigenti scolastici degli istituti di I e 

II grado della regione Marche 
Ai Coordinatori di EFS ambiti territo-

riali USR Marche 
Ai Dirigenti uffici scolastici territoriali 

USR Marche.. 
Al Presidente comitato regionale 

C.O.N.I. Marche. 
Al Delegato del comitato regionale  

FISO Marche. 
Al Presidente del comitato regionale 

C.I.P. Marche. 
Al  Presidente F.M.S.I.  Marche. 
Al Presidente comitato regionale Fede-

razione Cronometristi Marche. 
 
Loro Indirizzi @ 

 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2015/2016  – Fase Regionale di Corsa Orientamen-

to -  Colle San Marco, Ascoli Piceno 29 aprile 2016. 
 

Questo Organismo Provinciale, su delega ed in collaborazione con l’Organismo 
Regionale, alla luce della nota ministeriale prot. n. 9690 del 2 novembre  2015 “Attività di 
avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi – Progetti nazionali a. s. 
2015/2016”, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, il Comitato Regionale FISO e 
con i Comitati e gli Enti in indirizzo, organizza la fase regionale di Corsa Orientamento aperta 
alle scuole della regione Marche che in questo anno scolastico hanno regolarmente aderito al-
la disciplina “Orientamento” sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi. 

La gara si svolgerà ad Ascoli Piceno in località Colle San Marco, venerdì 29 
aprile 2016 con  ritrovo alle ore 9.30 e partenza gara alle ore 10.30. 

 
Ammissione rappresentative  
Categoria Cadetti  (2002 – 2003) 1 squadra di 5 alunni 
Categoria Cadette (2002 – 2003) 1 squadra di 5 alunne 
Categoria Allievi  (99 – 00 – 01) 1 squadra di 5 alunni 
Categoria Allieve (99 – 00 – 01) 1 squadra di 5 alunne 
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* Categoria Ragazzi/Ragazze (2004 – 2005 se in anticipo scolastico)  5 coppie, anche mi-
ste. 
(gara promozionale riservata agli alunni delle scuole che hanno aderito in piattaforma CS 
anche con queste specifiche categorie) 
 
Alunni con Disabilità 
E’ ammessa la partecipazione degli alunni con disabilità su un percorso facilitato e con 
la possibilità di essere accompagnati da un docente.  

Programma Tecnico 
  
Punteggi e classifiche 

A tutti i partecipanti verrà attribuito 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 even-
tuali squalificati e alle rappresentative incomplete, 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. 
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. 
Abbigliamento 

Non si prescrivono particolari norme per l’abbigliamento di gara ma si racco-
manda l’uso di scarpe antisdrucciolo con suola scolpita per fare buona presa sul terreno e 
tuta con pantaloni lunghi. 
Impianto 

La gara si svolgerà in ambiente naturale sul pianoro di Colle San Marco (AP) 
con carta FISO, scala 1: 5000 Equidistanza 5m. 
  
Premiazioni 
Medaglie ai primi 6 classificati di ogni categoria (prime 6 coppie per la gara promozionale); 
Coppe o medaglie alle squadre prime classificate nelle rispettive categorie. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni delle scuole delle province di Ascoli e Fermo, dovranno essere effettuate 
esclusivamente sul sito www.olimpya.it  entro il giorno 26 aprile 2016, per la categoria Alun-
ni con Disabilità, dovranno essere inviate via e-mail a: ermenegildo.baldini.ap@istruzione.it. . 
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Per le scuole delle altre province, le iscrizioni, comprese quelle degli alunni con Disabilità 
dovranno essere inviate esclusivamente dai Coordinatori EFS territoriali entro il giorno 26 
aprile 2016.  

Per quanto non contemplato in questa comunicazione si rimanda ai regolamenti 
vigenti dei Campionati Studenteschi 2015/2016 e alle norme FISO. 
 

                     Il Direttore Generale 
          Marco Ugo Filisetti 
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