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INDICAZIONI GENERALI
1 - PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le rappresentative scolastiche vincitrici , nelle rispettive categorie,
della manifestazione regionale dei Campionati Studenteschi 2017-2018. Le rappresentative
dovranno essere composte da studenti/esse iscritti/e frequentanti l’Istituzione Scolastica che ha
diritto alla partecipazione, e che risultino iscritte/i nella disciplina “Orientamento” e “Trail-O
Orientamento di Precisione” sul portale www.sportescuola.gov.it

CATEGORIE:
A) Orientamento
2° Grado - Allieve/i nate/i negli anni 2001-2002-2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo
scolastico se frequentanti la classe 1^ della scuola secondaria di II grado a.s. 2017-2018)

B) Trail-O Orientamento di precisione

2° Grado
Paralimpici: alunne/i con disabilità, le categorie “paralimpici” non prevedono vincoli
anagrafici
 Open: nate/i negli anni 2001-2002-2003 (2004 nei casi di anticipo scolastico)
L’iscrizione nella categoria Paralimpici e Open non prevede distinzione per sesso.


Tipologia Disabilità
Le disabilità degli alunni, così come risultanti dalle disposizioni MIUR e CIP in vigore e
supportate da certificazione agli atti della scuola di appartenenza, sono le seguenti:
• Alunni con disabilità intellettiva relazionale (DIR)
• Alunni con sindrome di Down (C21)
• Alunni con disabilità fisica deambulanti (HFD) – (amputati, emiparesi, ecc.).
• Alunni con disabilità fisica in carrozzina (HFC).
• Alunni sordi (HS).
• Alunni con disabilità visiva (NV) – (Ipovedenti per il TrailO)
Categorie disciplina Trail Orientamento di precisione
In considerazione delle peculiarità della disciplina sportiva le diverse disabilità sono accorpate
nelle seguenti categorie:
• Paralimpici secondo Grado con Disabilità Fisica e Sensoriale; riservata agli alunni con
disabilità certificata HFC, HFD, HS e NV (Ipovedenti).
• Paralimpici secondo Grado con Disabilità Intellettiva Relazionale; riservata agli alunni con
disabilità certificata DIR e C21.
• Open secondo Grado: aperta agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, per le
categorie previste.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità
prevalente
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Composizione delle Rappresentative di Istituto:
Corsa Orientamento 2° grado
Ogni rappresentativa di Istituto maschile o femminile è composta da 3 alunni/e 1
accompagnatore previa certificazione da parte degli O.R.S.S. dell’avvenuto svolgimento delle fasi
regionali .
Atleti individualisti: potranno partecipare solo i vincitori – primi classificati assoluti di categoria
– che non abbiano già acquisito il diritto alla partecipazione in quanto appartenenti a squadre di
istituto qualificate.
L’atleta individualista è aggregato alla rappresentativa d’Istituto della stessa categoria, a cura
dell’ORSS.
Trail-O 2° grado
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici delle finali regionali a
squadre dei C.S. composte da 4 alunni/e (2 cat. open + 2 cat. paralimpici) previa certificazione da
parte degli O.R.S.S.. dell’avvenuto svolgimento delle fasi regionali.
Docenti accompagnatori: 1 per squadra e 1 per ogni atleta paralimpico.
Atleti individualisti: potranno partecipare solo i vincitori primi classificati assoluti di categoria
che non abbiano già acquisito il diritto alla partecipazione in quanto appartenenti a squadre di
Istituto qualificate. L’Atleta individualista nella cat. Open viene aggregato alla squadra allieve/i
Corsa Orientamento.

2 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE
La definizione dei punteggi e delle classifiche terrà conto dei seguenti criteri:
Corsa Orientamento
Attribuzione punteggi CO gara 1 (classifica per Squadra/scuola)
A tutti i componenti di squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica
individuale di appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 punti al 3°, fino all’ultimo
regolarmente arrivato. 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 risultati ottenuti
da studenti appartenenti allo stesso Istituto.

Attribuzione punteggi CO gara 2 (classifica per staffetta a tre frazionisti)
Ad ogni squadra/staffetta regolarmente classificata verrà attribuito il punteggio corrispondente
al piazzamento ottenuto in classifica secondo il seguente criterio: 1 punto alla prima
squadra/staffetta 2 punti alla seconda squadra/staffetta, 3 punti alla terza squadra/staffetta,
fino all’ultima squadra/staffetta regolarmente arrivata. Alle squadre/staffette ritirate,
squalificate o fuori tempo massimo, saranno assegnati tanti punti quanti il numero delle staffette
partite più uno.

Gli atleti individualisti non concorrono per la classifica a squadre e parteciperanno fuori gara
componendo staffette miste.

3

Criteri per la classifica generale CO per rappresentativa scolastica
Le classifiche finali della 1ª e 2ª giornata di ogni categoria (allieve /allievi) assegneranno ad ogni
rappresentativa scolastica un punteggio in base alla posizione conseguita (1 punto alla prima
rappresentativa, 2 punti alla seconda rappresentativa, 3 punti alla terza rappresentativa, fino
all’ultima rappresentativa)
La classifica generale verrà determinata dalla somma dei due punteggi acquisiti nelle classifiche
delle due giornate di gara.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda ai Regolamenti FISO.

Trail-O Orientamento di precisione
Criteri per la classifica finale Trail-O
Le classifiche finali della 1ª e 2ª giornata assegneranno ad ogni rappresentativa scolastica
/squadra (2 open e 2 paralimpici) un punteggio in base alla posizione conseguita (1 punto alla
prima rappresentativa, 2 punti alla seconda rappresentativa, 3 punti alla terza rappresentativa,
fino all’ultima rappresentativa)
La classifica generale verrà determinata dalla somma dei due punteggi acquisiti nelle classifiche
delle due giornate di gara.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda ai Regolamenti FISO.

3 – IMPIANTI E ATTREZZATURE
La finale nazionale per la Corsa Orientamento ed il Trail-O si svolgerà, per quanto
riguarda la gara individuale, in località Majelletta – Pretoro (CH); per quanto riguarda
invece la gara a staffetta e la 2ª prova del Trail-O si svolgerà nel centro storico della città
di Chieti.
I campi di gara saranno predisposti dal Comitato Organizzatore tecnico della FISO
conformemente alle schede tecniche dei C.S.
Sul campo di gara e nelle aree servizi non è consentito l'uso di auricolari: ciò è
indispensabile per prestare adeguata attenzione alle comunicazioni dello speaker, ivi
comprese eventuali comunicazioni di sicurezza.
4 – ISCRIZIONI
I competenti Uffici Scolastici Regionali invieranno i mod. ORRS all’indirizzo qui sotto indicato
entro e non oltre il 17 agosto 2018 certificando in tal modo l’effettuazione delle manifestazioni
regionali e dichiarando le ammissioni della rispettiva regione.
Le Istituzioni Scolastiche provvederanno ad inviare il/ i modello/i B ISCRIZIONE FASE
NAZIONALE stampato dal portale www.sportescuola.gov.it , firmato dal Dirigente Scolastico e
scansionato,
entro
e
non
oltre
il
5
settembre
2018,
all’indirizzo
e-mail
educazionefisica.abruzzo@gmail.com.
I docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria , al momento dell’arrivo l’originale
del modello B-fase-nazionale, generato dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it , che si ricorda
essere l’unico documento valido ai fini dell’ammissione alle gare.

Referente Organizzativo M.I.U.R.:
prof. Antonio Passacantando – educazionefisica.abruzzo@gmail.com
cell. 3289245544 uff. 0862574238
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Referente Organizzativo FISO:
Vincenzo Di Cecco - vincenzodicecco@gmail.com
cell. 3286084470
Referente CIP:
Melissa Milani – emiliaromagna@comitatoparalimpico.it
cell. 3385985762

5– SOSTITUZIONI
Eventuali motivate sostituzioni dovranno essere comunicate , via e-mail, al referente
organizzativo entro il 10 settembre 2018 utilizzando il modello S. Il citato modello dovrà anche
essere stampato, firmato dal Dirigente Scolastico e consegnato in originale ai referenti
organizzativi al momento dell’arrivo. Non saranno ammesse sostituzioni dopo l’arrivo e la
registrazione della squadra.

6– IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica (come previsto dal D.M. 18.02.1982).
Gli studenti con disabilità dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica ai sensi del D.M. 4/03/1993.
I Dirigenti scolastici attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli studenti e il possesso
del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva.
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della Scuola di
appartenenza. In ogni caso, il Comitato Organizzatore, garantisce per tutta la durata della
manifestazione l’appropriata assistenza medica e la presenza di ambulanze con defibrillatore.

7 – DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità personale valido
a tutti gli effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N. In assenza del documento
di identità è possibile utilizzare, in sostituzione del documento, il mod. C - certificazione
d’identità, allegato.

8 - ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI
Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con
l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 2047 C.C.; L.
312/80).
Si chiede cortesemente di segnalare sul Mod. ORSS il numero di cellulare di tutti i docenti
accompagnatori.
Tra i docenti accompagnatori delle squadre partecipanti, l’USR individuerà due referenti per la
rappresentativa regionale: un referente per gli alunni normodotati ed un referente per gli
alunni con disabilità, i cui nominativi e cellulari andranno indicati con chiarezza nel modello
ORSS.
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Ogni squadra partecipante dovrà essere accompagnata dal docente di educazione fisica della
scuola di appartenenza (un docente per la rappresentativa femminile allieve ed uno per la
rappresentativa maschile allievi).
Nel caso di impossibilità dei docenti preposti ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà
individuare, quali accompagnatori, docenti di altre materie cultori dello sport interessato; nel
caso di ulteriore impossibilità avrà cura di informare il competente Ufficio Scolastico Regionale
che provvederà ad incaricare, con i medesimi criteri, un docente di altra scuola.
In caso di sostituzione di un docente accompagnatore impossibilitato a partecipare alla
manifestazione si auspica, per esigenze organizzative, che il suo sostituto sia dello stesso sesso.
Lo studente disabile dovrà essere accompagnato da un docente della scuola di appartenenza
nominato dal Dirigente Scolastico, nel rapporto di 1 accompagnatore per ogni alunno.
Altre specifiche richieste riferite alla partecipazione degli alunni disabili andranno segnalate dal
Dirigente Scolastico contestualmente all’invio del mod. B.
La partecipazione di studenti con disabilità motoria dovrà essere tempestivamente segnalata sul
modulo di iscrizione, affinché siano predisposte le opportune modalità logistiche. Su specifica
richiesta scritta delle famiglie degli studenti con disabilità e per particolari esigenze, si potrà
prevedere ad alloggiare l’accompagnatore nella stessa stanza dello studente.
Lo studente individualista della categ. OPEN sarà aggregato alla squadra Allieve/i di Corsa
Orientamento.
Qualora, infine, un docente debba essere sostituito dopo l’invio delle iscrizioni, sarebbe molto
utile che il docente sostitutivo sia dello stesso sesso di quello sostituito.
All’atto dell’iscrizione si chiede anche di segnalare eventuali casi di partecipanti con
particolari esigenze specifiche e le relative tipologie (ad es. allergie, intolleranze alimentari o a
farmaci e altro) e di voler confermare tali segnalazioni al momento dell’accredito.
Gli alunni con disabilità che per particolari esigenze terapeutiche assumono farmaci sono
pregati di segnalarli (nome farmaco e dosaggio) all’atto dell’iscrizione.
Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare la
partenza dalle sedi delle manifestazioni rispetto a quanto stabilito nel programma. Solo per
circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà autorizzare la
partenza anticipata su richiesta scritta del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza e di
chi esercita la patria potestà per i minori.
Ove ostino difficoltà organizzative l’autorizzazione potrà essere negata.

9 - COPERTURE ASSICURATIVE
Per quanto indicato nel Progetto Tecnico, il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i
partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E’
altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli
organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del
progetto tecnico conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui
siti web dei Comitati regionali del CONI.
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10 – ALLOGGI E RITROVO
Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate presso strutture alberghiere individuate
dall’Agenzia.
Il nome della struttura assegnata ad ogni rappresentativa verrà comunicata successivamente.
Gli studenti saranno alloggiati in camere doppie triple e quadruple
Gli accompagnatori saranno alloggiati in camere doppie.
Gli autisti saranno alloggiati in camere doppie.
Il ritrovo delle rappresentative avverrà il giorno 18 settembre dalle ore 16,00 in poi direttamente
nelle strutture alberghiere convenzionate.

11 – PROGRAMMA
Martedì 18 settembre :
entro le ore 16,30
ore 20,00
ore 21,30

arrivo e sistemazione presso le strutture alberghiere assegnate
accredito delle rappresentative c/o la segreteria del C.O.
cena
riunione tecnica

Mercoledì 19 settembre:
Gara 1 CO gara individuale a sequenza obbligata categorie Allievi e Allieve
Gara 1 Trail-O Orientamento di precisione categorie Open e Paralimpici
ore 07.00
colazione
ore 07.45
partenza pullman per zona gara
ore 08.45
ritrovo partecipanti: c/o
ore 10,00
inizio gare cat. Allievi, Allieve
ore 10,00
inizio gare Trail-o cat. Open e Paralimpici di 2° grado
ore 12,30
termine gare premiazione prima giornata
a seguire
pranzo sul posto e rientro in Hotel
ore 18,00
cerimonia inaugurale Chieti
ore 20,00
rientro in Hotel e cena
Giovedì 20 settembre:
Gara 2 CO – staffetta a tre frazionisti categorie Allievi e Allieve
Gara 2 Trail-O Orientamento di precisione categorie Open e Paralimpici
ore 07.00
colazione
ore 07.45
ritrovo partecipanti: c/o il Centro Storico di Chieti
ore 10,00
inizio gare cat. Allievi, Allieve
ore 10,00
inizio gare Trail-o cat. Open e Paralimpici di 2° grado
ore 12,30
termine gare e premiazioni seconda giornata
A seguire
pranzo in Hotel
dalle 15,30
visita culturale
ore 20,00
cena in Hotel
dalle ore 21,30
Premiazioni
Festa dei Campionati Studenteschi
Venerdì 21 settembre:
dalle ore 8,00
prima colazione e partenza delegazioni (cestini viaggio)
L’organizzazione si riserva di variare gli orari di gara e del programma. Ogni variazione sarà
tempestivamente comunicata agli accompagnatori.
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12 – TRASPORTI
Il piano viaggi, sarà predisposto dall’ Agenzia di riferimento incaricata del servizio con il
supporto della Segreteria Organizzativa, con l’abbinamento per il viaggio di andata e ritorno di
due o più regioni
Per le sole rappresentative Sicilia, e Sardegna è consentito l’uso del mezzo aereo. L’Agenzia di
riferimento provvederà al trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla sede della manifestazione e
ritorno.
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