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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

Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate
Ai Docenti Comandati per il “supporto e sostegno alle attività per
il benessere psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze
nelle scuole di ogni ordine e grado” presso gli UU.SS.TT. del
Veneto”
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
All’Assessore allo Sport della regione Veneto
Al Presidente del C.R.V. del C.O.N.I.
Al Presidente del C.R.V. del C.I.P.
Ai Delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto
Al Sindaco del Comune di Vo’ Euganeo
Al Presidente Comitato Regionale Veneto F.I.S.O.
Al Presidente C.R.V. F.M.S.I.
Al Delegato Provinciale F.I.S.O. di Padova

OGGETTO:

Fase Regionale dei Campionati Studenteschi
Secondaria di I e II grado.
Vo’ Euganeo – Giovedì 20 aprile 2017.

di

Orienteering

per

la

Scuola

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico della Commissione Organizzatrice Regionale dei C.S. del Veneto,
l’Ambito Territoriale di Padova, 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 Padova,
del Comune di Vo’ Euganeo
ORGANIZZA
la Manifestazione Regionale
dei Campionati Studenteschi di Orienteering 2016/2017
GIOVEDI’ 20 APRILE 2017
Impianto Sportivo di via Marconi - Vò Euganeo (PD)
PROGRAMMA ORARIO
Il ritrovo è fissato presso l’Impianto Sportivo di Via Marconi - Comune di Vò Euganeo (PD), con il
seguente programma orario:
9.00 Apertura Segreteria e distribuzione buste con i materiali di gara
10.00 Inizio Gare
13.00 Premiazioni
CATEGORIE
Scuola Secondaria di 1° Grado
Scuola Secondaria di 2° Grado

categorie cadetti/e nati/e negli anni 2003 – 2004
categorie allievi/e nati/e negli anni 2000 – 2001 – 2002
(2003 in caso di anticipo scolastico)

AMMISSIONI
squadre

Categoria cadetti/e

Categoria allievi/e

Trail – O (I e II grado)

2 squadre maschili e 2 squadre femminili prime
classificate composte da 4 atleti ciascuna
individuali
Il/la primo/a classificato/a nella fase provinciale, non
facenti parte delle prime due squadre classificate
squadre
2 squadre maschili e 2 squadre femminili prime
classificate composte da 4 atleti ciascuna
individuali
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.

PROGRAMMA TECNICO TRAIL – O
Categorie disciplina Trail Orienteering
In considerazione delle peculiarità della disciplina sportiva le diverse disabilità vengono accorpate nelle
seguenti categorie:
1. Paralimpici primo Grado con Disabilità Fisica e Sensoriale; riservata agli alunni con disabilità
certificata HFC, HFD, HS, NV (Ipovedenti).
2. Paralimpici primo Grado con Disabilità Intellettiva Relazionale: riservata agli alunni con
disabilità certificata DIR e C21.
3. Open primo Grado: aperta a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Gli alunni che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità prevalente.
Iscrizioni categorie Trail Orienteering
L’iscrizione degli alunni nelle categorie Paralimpici, (categoria unica) regolarmente iscritti e frequentanti,
non prevede vincoli anagrafici né distinzione per sesso.
L’iscrizione degli alunni nella categoria Open (categoria unica) regolarmente iscritti e frequentanti, fino
alla fase Regionale compresa, non prevede distinzione per sesso e comprende:
nati negli anni 2003-2004-2005 (2006 nei casi di anticipo scolastico) per il I grado;
nati negli anni 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 (2003 in caso di anticipo scolastico) per il II
grado.
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.
Classifica finale Trail-O
Le Classifiche terranno conto:
• del maggior numero di risposte esatte fornite nel percorso di gara
• delle risposte esatte fornite nei punti a tempo
• del minor rilievo cronometrico ottenuto nelle piazzole a tempo.
Le classifiche individuali devono essere suddivise per categoria (OPEN, PARALIMPICI HF-Sensoriali e
PARALIMPICI DIR-C21)
Le classifiche per rappresentativa d’istituto terranno conto dei punteggi ottenuti dai 2 rappresentanti
OPEN e di quelli ottenuti dai 2 rappresentanti PARALIMPICI)
Le rappresentative incomplete non saranno 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 le ore 13.00 di mercoledì 12 aprile
2017 all’indirizzo mail: educazionefisica.padova@istruzione.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 9.30 del giorno 20 aprile 2017 in
Segreteria gare, con l’apposito modulo di sostituzione allegato.
Gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere riportati - in originale - sul modello B
scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it
Non sono ammesse sostituzioni degli studenti individualisti.
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.
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.
DICHIARAZIONE (MODELLO B)
I sigg. Docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento dell’arrivo, la
DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA, Modello B, scaricato esclusivamente dalla piattaforma:
www.campionatistudenteschi.it,
attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 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, la copertura assicurativa degli alunni partecipanti regolarmente iscritti nella disciplina
Orienteering nel portale www.campionatistudenteschi.it.
Detta dichiarazione dovrà essere firmata ESCLUSIVAMENTE dal Capo d’Istituto, in originale.
Le seguenti certificazioni, depositate agli atti della scuola, attestano che gli studenti hanno dichiarato:
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione 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.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it,
GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
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 o degli organizzatori, pena
l'esclusione dalle gare.

ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico e di un’ambulanza.
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 della scuola di
appartenenza. Il CONI 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 conferiscono
diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati regionali del CONI.
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 di Padova:
Tel. 049 8208845
Email: educazionefisica.padova@istruzione.it
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.
2016/2017 e della F.I.S.O.

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
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