Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 5336

Venezia, 24 marzo 2016
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto
All' Assessore allo Sport della Regione Veneto
Al Sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi
Al Presidente Comitato Regionale Veneto F.I.S.O.
Al Presidente C.R.V. F.M.S.I.
Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione fisica e
sportiva del Veneto
Alle Delegazioni Provinciali C.O.N.I. del VENETO
Al Delegato Provinciale F.I.S.O. di Belluno

OGGETTO:

Fase Regionale dei “Campionati Studenteschi"di Orienteering per la Scuola
Secondaria di 1° e 2° grado. Quantin di Ponte nelle Alpi – Bl – Giovedì 21 aprile
2016.

Si comunica alle SS.LL. che, l’organismo regionale dei Camionati Studenteschi del Veneto, l’Ambito
Territoriale di Belluno, con la collaborazione del C.R.V. del C.O.N.I., del C.R.V. della F.I.S.O.,
dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, della Delegazione Provinciale della F.I.S.O. di Belluno,
del Comune di Ponte nelle Alpi
ORGANIZZA
Giovedì 21 aprile 2016
La Manifestazione Regionale
dei Campionati Studenteschi di Orienteering 2015/2016
PROGRAMMA ORARIO
Il ritrovo è fissato c/o Centro Polifunzionale frazione Quantin di Ponte nelle Alpi
8.45
09.30
12.00
12.30

Apertura Segreteria e distribuzione buste
con i materiali di gara
Inizio Gare
Premiazioni
termine previsto della manifestazione

CATEGORIE
Scuola Secondaria di 1°
Grado

categorie cadetti/e (M 13-14 / W
13-14)

nati/e negli anni 2002 – 03

Scuola Secondaria di 2°
Grado

categorie allievi/e

nati/e negli anni 19 99 – 00 01

AMMISSIONI
categorie cadetti/e

squadre
individuali

2 squadre maschili e 2 squadre femminili prime classificate;
composte da 4 atleti ciascuna
il/la primo/a classificato/a nella fase provinciale, non facenti
parte delle prime due squadre classificate.
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categorie allievi/e (under squadre
-16)
individuali
Trail - O 1° e 2° grado

2 squadre maschili e 2 squadre femminili prime classificate;
composte da 4 atleti ciascuna
il/la primo/a classificato/a nella fase provinciale, non facenti
parte delle prime due squadre classificate.
Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici delle
finali provinciali a squadre dei C.S. composte da 4 alunni/e (2 cat. open +
2 cat. paralimpici) previa certificazione da parte degli organismi
territoriali. dell’avvenuto svolgimento delle fasi provinciali. Ammessi atleti
individualisti vincitori primi classificati assoluti di categoria che non
abbiano già acquisito il diritto alla partecipazione in quanto appartenenti a
squadre di Istituto qualificate.

Categorie Trail - O
1° GRADO
Paralimpici/alunni con disabilità 1° grado: nate/i negli anni 2000/2001/2002/2003 (2004 in
caso di anticipo scolastico). Riservata agli alunni con disabilità certificata
Open 1° grado: nate/i negli anni anni 2002 – 2003 - (2004 nei casi di studenti in anticipo
scolastico se frequentanti la classe 2^ nell’ a.s. 2015/16).
L’iscrizione degli alunni nella categoria Paralimpici e Open non prevede distinzione per sesso.
2° GRADO
Paralimpici/ alunni con disabilità 2° Grado: nate/i negli anni 1997-1998-1999-2000 2001(2002 in caso di anticipo scolastico). Riservata agli alunni con disabilità certificata
Open 2° Grado: nate/i negli anni 1998 - 1999 - 2000 - (2001 nei casi di studenti in anticipo
scolastico solo se frequentanti la classe 1^ della scuola secondaria di II grado nell’ a.s. 2015/16).
L’iscrizione degli alunni nella categoria Paralimpici e Open non prevede distinzione per sesso.
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.
Criteri per la classifica finale Trail-O
La classifica finale individuale e di squadra verrà determinata dalla somma dei punti ottenuti in gara 1 e
gara 2 e dal tempo totale impiegato a rispondere nelle postazioni con rilievo cronometrico.
Risulterà vincitore a titolo individuale l’edizione 2015/16 dei CS di Orienteering nella disciplina del TrailO cat. Open e cat Paralimpici, l’alunno che abbia ottenuto il maggior numero di risposte esatte. A parità
di risposte prevale il concorrente con un minor tempo totalizzato nei punti a tempo.
La classifica per squadra/scuola terrà conto dei 4 risultati, ottenuti dai componenti la rappresentativa
scolastica nella cat Open (n° 2) e nella cat Paralimpici (n°2)
Risulterà vincitrice l’edizione 2015/16 dei CS nella disciplina Trail-O la rappresentativa scolastica che
abbia ottenuto il maggior numero di risposte esatte.
A parità di risposte prevale la rappresentativa con un minor tempo totalizzato nei punti a tempo.
Le squadre incomplete non vengono classificate.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda ai Regolamenti FISO.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle delegazioni provinciali dovranno avvenire utilizzando OBBLIGATORIAMENTE i moduli
allegati, da far pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno giovedì 14 aprile 2016 a:
• e-mail – cdallapalma@istruzionebelluno.it
Si raccomanda di riportare per intero le date di nascita dei partecipanti.
SOSTITUZIONI DI SQUADRA
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate entro le ore 8.30 del giorno 21 aprile 2016 in
Segreteria gare – con l’apposito modulo di sostituzione allegato avendo cura, in quest’ultimo caso, di
indicare il nominativo dell’atleta assente.
CLASSIFICHE DI SQUADRA
Come da vigenti regolamenti dei Campionati Studenteschi(1 punto al primo classificato, 2 punti al
secondo classificato, 3 punti al terzo classificato e così via fino all’ultimo classificato di ogni categoria.
Qualora l’atleta si ritiri o venga squalificato o risulti assente saranno assegnati un numero punti pari a
quello dei partecipanti di squadra ammessi alla gara aumentato di uno. A parità di punteggio, nella
classifica a squadre, si terrà conto del miglior piazzamento. Si rammenta che una squadra regolarmente
iscritta almeno con tre atleti/e (1° grado) o (2° grado), ma che risulterà incompleta il giorno delle gare,
entrerà comunque in classifica anche con un solo partecipante.
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Ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono tenuti in considerazione i partecipanti a titolo individuale.
Le classifiche a squadre (sia per la Scuola Sec. di 1° grado che per quella di 2° grado) saranno redatte
prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti alla stessa
Scuola.
ACCOMPAGNATORI
Il responsabile provinciale dovrà presentarsi presso la Segreteria di gara per il ritiro dei materiali di gara.
Le si-card (necessarie per la punzonatura elettronica) saranno consegnate ad ogni atleta (non è previsto
l’uso delle si-card personali). Le stesse saranno ritirate all’arrivo dei concorrenti. Eventuali si-card non
utilizzate (concorrenti assenti) dovranno essere restituite dal responsabile di società agli addetti della
segreteria entro fine gara. Eventuali si-card non pervenute (smarrite o non riconsegnate) avranno un
costo di €. 30 cadauna. Per quanto riguarda l’accompagnamento degli atleti ammessi a titolo individuale,
di ciascuna categoria e provincia, essi saranno aggregati alle squadre di altre scuole.
DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato
di riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e firma del Capo
d'Istituto).
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara/Arbitri o degli organizzatori,
pena l'esclusione dalle gare.
DICHIARAZIONE “Modello B “
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento del ritiro dei
pettorali, la DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA attestante che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti
nell’a.s. 2015-2016 e sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e
giudicati idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di
conversione del D.L. n. 69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano
iscritti nella disciplina orienteering nel portale www.campionatistudenteschi.it ;
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di
orienteering.;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento
dei dati sensibili.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi
o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo di ciascuna scuola.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico.
SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Sono assicurati dalla F.I.S.O.
PREMIAZIONI
Premiazioni individuali e di squadra avranno luogo al termine delle gare alle ore 13.00 circa.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a: UST – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
0437943220

di Belluno

RISTORO
Nei pressi della zona d'arrivo sarà sistemato un posto di ristoro. Ciascun partecipante dovrà provvedere
in proprio per quanto riguarda il “cestino pranzo”
RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento ai vigenti Regolamenti dei C.S.
2015/2016 e della F.I.S.O..
IL DIRIGENTE
f.to
Francesca Sabella
Il respons. proc./referente
(FS/RDT)
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FASE REGIONALE CS 2016 DI ORIENTEERING 21 aprile 2016
MODULO SOSTITUZIONE ALUNNE/I ISCRITTI (SOLO SQUADRE)
SCUOLA/ISTITUTO

ALUNNO ASSENTE :
CATEGORIA
PETTORALE

COMUNE

PROVINCIA

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

SOSTITUITO DA :

------------------------------------------------------------------

MODULO SOSTITUZIONE ATLETE/I ISCRITTI (SOLO SQUADRE)
SCUOLA/ISTITUTO

ALUNNO ASSENTE :
CATEGORIA
PETTORALE

PROVINCIA

COMUNE

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

SOSTITUITO DA :

------------------------------------------------------------------

MODULO SOSTITUZIONE ATLETE/I ISCRITTI (SOLO SQUADRE)
SCUOLA/ISTITUTO

ALUNNO ASSENTE :
CATEGORIA
PETTORALE

COMUNE

PROVINCIA

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

SOSTITUITO DA :
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MODELLO B
ISCRIZIONI MANIFESTAZIONE
CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2015/16
(Iscrizione a cura del Dirigente Scolastico)
Disciplina:______________________________________
FASE:

regionale

REGIONE _______________________ PROVINCIA _____________________ COMUNE ________________________
SCUOLA / ISTITUTO _________________________________INDIRIZZO ____________________________________
TEL. ________________________ E-MAIL __________________________________________________________
SQUADRA
Cognome

Nome

M /F

Data di nascita
(gg/mm/aa)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Accompagnatori
1 Prof.ssa
2 Prof.ssa

Cognome e Nome

Cellulare

Prof.
Prof.

Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara:
che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2015-2016 e sono in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L.
9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola
e risultano iscritti nella disciplina orienteering nel portale www.campionatistudenteschi.it ;
e) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei
Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di orienteering.;
f) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati
Studenteschi;
g) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo,
senza remunerazione;
h) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili (all.1).
Data

Timbro della scuola

Il Dirigente Scolastico
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