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Prot. 42/EF/17

Foggia 3 aprile 2017

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO
• Al C.P FISO di Foggia
• Alla Delegazione. CONI di Foggia
• Ai referenti CSS Scuole interessate

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi di Orientamento2017 - Scuole Secondarie di 1° 2° Grado.
Si trasmettono in allegato, le norme relative allo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi di
Orientamento per le scuole secondarie di I II grado, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai
Referenti Scolastici ed agli insegnanti di Ed. fisica che svolgono le attività sportive scolastiche. La data
dello svolgimento della fase Provinciale è prevista per giorno 12 aprile 2017 presso Villa Comunale di
Lucera ,con inizio alle ore 9,00
Ringraziando per la collaborazione, distinti saluti.

il Dirigente
Maria Aida Episcopo
Foggia 1 aprile 2017
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L’OST di Foggia indice ed organizza le Fasi Provinciali di ORIENTAMENTO MASCHILE e FEMMINILE
riservate agli alunni/e delle scuole SECONDARIE di 1° 2° grado con la collaborazione del Comitato
Provinciale FISO e della Delegazione CONI.

Sono ammesse a partecipare le squadre delle scuole statali e non statali della provincia di
Foggia regolarmente iscritte sul portale nazionale Campionati studenteschi nel tennistavolo
• Data e luogo di svolgimento:
Finale provinciale: giorno 12 aprile 2017 presso Villa comunale di Lucera ore 9,00con inizio ore
9.00 (Si raccomanda la massima puntualità).
Si ricorda ai docenti accompagnatori l’obbligo della sorveglianza dei propri studenti, in
particolare negli spogliatoi al fine di evitare episodi di furto o danneggiamento.
• Tutela sanitaria: per quanto concerne il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica si
fa riferimento alla CP n.508 del 21/10/2008.
• Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità o del
modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto e vidimato dal D.S. •
Documentazione: gli insegnanti devono presentarsi muniti dell’allegato B generato dal sito Campionati
Studenteschi , da consegnarsi ai responsabili della manifestazione
• Accompagnatori: Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota Progetto Tecnico L'inosservanza delle
predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.
• Le Iscrizioni dovranno pervenire via Mail

moldigiga@gmail.com

rocco.mormile56@gmail.com

entro e non oltre il 10 aprile 2017 ore 12,00
In coda al documento:
• Norme tecniche
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CORSA ORIENTAMENTO
Programma Tecnico
Categorie Ragazzi/e - Cadetti/e

Distanze di gara: ( indicazioni di massima espresse in tempo del vincitore e in chilometri sforzo).
Cat. Ragazzi tempo di percorrenza 15-20 minuti (2,2-2,4 Kmsf)
Cat. Ragazze tempo percorrenza 15-20 minuti (2,0-2,2 Kmsf)
Cat. Cadetti tempo percorrenza 15-25 minuti (2,6-2,8 Kmsf)
Cat. Cadette tempo percorrenza 15-25 minuti (2,4-2,6 Kmsf )

Rappresentativa di istituto
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M / 3F).

Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche e degli studenti alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita
dagli Organismi competenti.
Alla Fase Nazionale accedono nelle categorie previste: la prima Rappresentativa scolastica classificata e, a titolo
individuale, il primo classificato assoluto se non facente già parte della Rappresentativa ammessa.

Impianti ed attrezzature
L’impianto ideale per le gare di corsa di orientamento è l’ambiente naturale (in genere un bosco, un parco urbano od
extra urbano). La porzione di territorio utilizzato per le manifestazioni va stampato in scala idonea
(indicativamente1:4000, 1:5000, 1:7.500, 1:10.000) 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 si prescrivono particolari norme 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.

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 eventuali 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.
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CORSA ORIENTAMENTO

Programma Tecnico
Categorie:
 Allievi/e
 Juniores m/f
Distanze di gara: ( indicazioni di massima espresse in tempo del vincitore e in chilometri sforzo).
Cat. Allievi tempo percorrenza 20-25 minuti (3,0-3,2 Kmsf)
Cat. Allieve tempo percorrenza 20-25 minuti (2,8-3,0 Kmsf)
Cat. Juniores maschi tempo percorrenza 20-25 minuti (3,4-3,6 Kmsf)
Cat. Juniores femmine tempo percorrenza 20-25 minuti (3,2-3,4 Kmsf)
Rappresentativa d’Istituto
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M / 3F).
Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche e degli studenti alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita
dagli Organismi competenti.
Alla Fase Nazionale accedono nelle categorie Allievi/e: la prima Rappresentativa scolastica 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
extra urbano). La porzione di territorio utilizzato per le manifestazioni va stampato in scala idonea
(indicativamente1:4000, 1:5000, 1:7.500, 1:10.000) al fine di permettere una semplice e chiara lettura della mappa.
La riproduzione su supporto cartaceo seguirà le norme previste per la simbologia dall’International Orienteering
Federation.(IOF)
Abbigliamento
Non si prescrivono particolari norme 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.
Punteggi e classifiche
A tutti i partecipanti sarà 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 eventuali 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.
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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.

