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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 

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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Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica Delegazione 

Provinciale Orienteering Marche, gli studenti dei Licei Scientifici ad indirizzo Sportivo e 
Tecnico della Provincia di Ascoli Piceno Fermo e gli Enti in indirizzo, organizza la fase 
provinciale di Orienteering per gli istituti di istruzione secondaria di I  per le categorie 
ragazze/i. 

La gara si svolgerà ad Ascoli Piceno in località Campo di Atletica Leggera “Mauro 
Bracciolani”  martedì 29 maggio 2018 con ritrovo alle ore 8.30. 

Le  iscrizioni  degli  studenti  alle  specialità,  come  indicato  nel  programma  tecnico  
che  segue,  si effettueranno sul sito web www.olimpya.it/port/iscrizioni 

La  regolarità  dell’ammissione  alla  gara  sarà  garantita  dall’allegato  BI,  scaricato  
dalla  piattaforma ministeriale  www.sportescuola.gov.it   e  consegnato  il  giorno  della  gara,  
dal  docente  referente  di ciascun  istituto  scolastico,  alla  prof.ssa  Olmo Serafina    
responsabile  organizzativa  della manifestazione.       

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

La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale Campionati 
Studenteschi fase provinciale. 

 Si invitano gli Enti in indirizzo a provvedere per quanto di loro competenza per la 
migliore realizzazione della stessa.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio 
dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. 
Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza.  

In allegato e parte integrante della comunicazione  le indicazioni tecnico- 
organizzative  

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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ALLEGATO TECNICO ORGANIZZATIVO 
 

CORSA ORIENTAMENTO 
 
AMMISSIONI 
 
Categorie 
Ragazzi- ragazze (2006) 
 
E’ ammessa la partecipazione delle scuole con una rappresentativa composta da n.12 
alunni/e (si raccomanda di assicurare una partecipazione equilibrata di entrambi i sessi). 
 
ISCRIZIONI 

Le  iscrizioni  degli  studenti  alle  specialità,  si effettueranno sul sito web 
www.olimpya.it/port/iscrizioni  entro il 23 maggio 2018. 

I docenti accompagnatori dovranno essere in possesso del modello B 1 stampato ed in 
originale firmato dal Dirigente Scolastico e compilato in ogni sua parte, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it da consegnare il giorno della 
manifestazione alla Prof.ssa Olmo Serafina responsabile organizzativa dell’evento.  

Gli studenti non inseriti nell’allegato B non potranno partecipare alle gare. 
 

Per quanto riguarda il trasporto  le scuole devono organizzarsi in autonomia. 
 

PROGRAMMA 
Ore 8.30 accreditamento rappresentative scolastiche presso la segreteria  
Ore 9.00  inizio gare  
Ore 12.30/13.00 premiazioni 
 
 

Per quanto non contemplato in questa comunicazione si rimanda ai regolamenti 
vigenti dei Campionati studenteschi 2017/18 e alle norme FISO. 
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Campionati Studenteschi 2017/2018 
                             Istituzioni scolastiche secondarie di I grado 

 
CORSA ORIENTAMENTO 

 

Programma Tecnico 
Categorie: Ragazzi/e - Cadetti/e 
 
Distanze  di    gara: ( indicazioni di massima espresse in tempo del vincitore e in chilometri s forzo*).  
Cat. Ragazzi: 15-20 minuti (2,2-2,4 Kmsf) 
Cat. Ragazze: 15-20 minuti (2,0-2,2 Kmsf) 
Cat. Cadetti: 15-25 minuti (2,6-2,8 Kmsf) 
Cat. Cadette: 15-25 minuti (2,4-2,6 Kmsf ) 

* I chilometri sforzo (Kmsf) si calcolano sommando ai chilometri lineari i metri di dislivello divisi per 100. 

 
Partecipazione e Rappresentativa di istituto 
I Campionati Studenteschi di Orienteering si articolano nelle fasi: 

• Provinciale (non sempre prevista) 
• Regionale 
• Nazionale, riservata alle sole categorie Cadetti e Cadette 

 

Ciascun  istituto scolastico stabilisce i criteri per la selezione degli alunni che formeranno la 
Rappresentativa di istituto maschile e la Rappresentativa di istituto femminile per la 
partecipazione alla fase successiva. 
Il numero degli alunni che compongono ciascuna Rappresentativa di istituto è 3 (3 maschi e 3 
femmine). 
Per le fasi precedenti a quella Nazionale si possono concordare deroghe a questo criterio, 
superando così il limite dei 3 alunni. 
Dalla fase Regionale accedono alla fase successiva la Rappresentativa di Istituto prima 
classificata e, a titolo individuale, il primo classificato assoluto se non facente già parte della 
Rappresentativa ammessa. 
 
Impianti e attrezzature 
L’impianto ideale per le gare di corsa di orientamento è l’ambiente naturale (in genere un 
bosco, un parco urbano o extraurbano). La porzione di territorio utilizzato per le manifestazioni 
va stampata in scala idonea (indicativamente 1:4000, 1:5000, 1:7500, 1:10000) al fine di 
permettere una semplice e chiara lettura della mappa. 
La riproduzione su supporto cartaceo seguirà le norme previste per la simbologia dalla 
International Orienteering Federation (IOF). 
 
Abbigliamento 
Non ci sono norme particolari per l’abbigliamento di gara ma si raccomanda l’uso di scarpe 
antisdrucciolo con suola scolpita per fare buona presa sul terreno e tuta con pantaloni lunghi. 
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