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Ai 
 
 
 
 
 

Dirigenti Scolastici 
Delle  scuole di istruzione 
Secondaria di 1° e 2° grado degli 
Ambiti 003 - 004-005-006   
Provincia di Ascoli Piceno-Fermo 
Loro indirizzi@ 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Reti di scuole d’ambito 
 03- 04 – 05-06 
appc02000b@pec.istruzione.it 
apri03000a@pec.istruzione.it 
aptf010002@pec.istruzione.it 
apis00200g@pec.istruzione.it 

Ai  Docenti di Educazione Fisica e 
Sportiva e Sostegno 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Al Dirigente Scolastico  
della scuola capofila della rete dei 
LIS - Liceo Marconi di Pesaro 
psps020006@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Ufficio IV 
Ambito Territoriale  
Ascoli Piceno-Fermo 
usp.ap@postacert.istruzione.it 

Al Presidente della Delegazione Reg.le 
F.I.S.O. 
marche@fiso.it 

Al  Delegato Provinciale FISO AP 
marche.orienteering@gmail.com 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

Al Delegato Provinciale Ascoli CONI 
ascolipiceno@coni.it 

 Delegato Provinciale Fermo CONI 
fermo@coni.it 

Al Comitato Regionale CIP Ancona 
marche@comitatoparalimpico.it 

Al Comitato Provinciale CIP Ascoli P. 
toxx57@alice.it 

Al Comitato Regionale F.M.S.I. 
cr.marche@fmsi.it 

All’ Assessore allo Sport  
del Comune di Ascoli Piceno 
serv.sport@comune.ascolipiceno.it 

Al  Presidente Comitato Provinciale 
Cronometristi 
crono.ascoli@ficr.it 

Al Presidente Comitato Prov.le Giudici 
Sportivi 
vincenzo3817@libero.it 

 Dirigente Tecnico USR Marche  
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al SITO WEB 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Oggetto: 201805031930_ProgettoA2.2_PR1718_27-P8 piano regionale sport. Campionati 
Studenteschi 2017-2018 Orienteering- fase provinciale I e II grado Province AP_FM -
comunicazione  
 
 

Vista la nota USRM n. 0007568.24-04-2018 riguardante l’organizzazione della fase 
provinciale di Orienteering per gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado per le 
categorie cadette/i e allieve/i per le province di Ascoli Piceno e Fermo da svolgersi mercoledì 
9 maggio 2018 presso Colle  S. Marco, 

Considerato il numero esiguo delle  iscrizioni pervenute dalle istituzioni scolastiche 
interessate sul sito web www.olimpya.it/port/iscrizioni, sentiti i Comitati Regionali e 
Provinciali della FISO, SI COMUNICA che le rappresentative iscritte ad oggi alla suddetta 
fase Provinciale accederanno di diritto alla fase Regionale che si svolgerà  presso  il  Parco  
delle  Cesane  di  Urbino,  martedì  15  maggio  2018  con  ritrovo alle ore 10.00 presso la 
segreteria del Circolo Ippico (Strada provinciale delle Cesane 147 - località Cesane).  

Le iscrizioni degli Istituti interessati  saranno trasmesse dal Coordinatore territoriale al 
Coordinatore Regionale entro il 7 maggio 2018 tramite l’invio dell’allegato BI, stampato 
dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it 

 Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla 
gara.  

Si ricorda che per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi 
regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, 
modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e 
s.m.i.  

Per tutti i partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica.  
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a 

loro affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa 
(artt. 2047. 2048 C.C. L. 312/80). 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di 
rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita dell’evento sportivo.  

Per le modalità tecniche e organizzative si farà riferimento alla nota DRM regionale n. 
0007135.18-04-2018. Seguirà piano viaggio per il trasporto delle rappresentative. 

 
Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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