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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate
Ai Docenti Referenti provinciali EMFS presso gli
UU.SS.TT. del Veneto”
E p.c.

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 provinciali dei C.O.N.I. Point del Veneto
Al Presidente del C.R.V. F.I.S.O
Al Delegato Provinciale F.I.S.O di Belluno
Al Presidente del C.R.V. della F.M.S.I.
Al Presidente della Provincia di Belluno
Al Sindaco del Comune di Sovramonte (BL)
Al Presidente A.S.D Fonzaso
Al Presidente Orienteering Dolomiti
Al Presidente Pro Loco Sovramonte
Al Presidente Associazione Antico Borgo Zorzoi

OGGETTO:

Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Orienteering e Trail-O per le Scuola
Secondarie di I e II grado - Impianti sportivi di Sorriva di Sovramonte (BL), 12 aprile
2019

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale dello Sport Scolastico del Veneto,
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno – Educazione Fisica e Sportiva, con la collaborazione del Comitato
Regionale C.O.N.I. Veneto, del Comitato Regionale F.I.S.O. del Veneto, del Comitato Regionale Paralimpico
(C.I.P) Veneto, del Comitato Regionale F.M.S.I. del Veneto, dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto,
IC Lamon Sovramonte, IC Fonzaso, del Comitato Provinciale FISO di Belluno, del Comune di Sovramonte
(BL) dell’ASD Fonzaso, Orienteering Dolomiti, Comando Carabinieri Forestali, Associazione Antico Borgo
Zorzoi, Pro Loco Sovramonte
ORGANIZZA
la manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi 2019 di Orienteering e Trail-O
Venerdì 12 aprile 2019
presso gli Impianti Sportivi situati a Sovramonte in Via Campagna Di Sorriva 318.

PROGRAMMA ORARIO
ore 09,30 ritrovo Giuria e concorrenti c/o impianti sportivi Sorriva di Sovramonte
ore 10.00 Inizio gare
ore 13.30 circa termine previsto della manifestazione - premiazioni
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CATEGORIE DI GARA
Scuola Secondaria di 1° Grado categoria Cadetti/e nati/e negli anni 2005 – 2006
Scuola Secondaria di 2° Grado categoria Allievi/e nati/e negli anni 2002-2003-2004
(2005 in caso di anticipo scolastico)
AMMISSIONI
Sono ammesse alla manifestazione regionale per ogni provincia e per ogni categoria, 2 squadre maschili e 2
squadre femminili formate da 4 atleti ed i primi classificati non facenti parte delle squadre qualificate.
Per la prova di TRIAL-O:
• è ammessa 1 rappresentativa provinciale composta da 4 alunni: n.° 2 alunni cat. OPEN e n° 2 alunni
appartenenti indifferentemente ad una o ambedue le categorie PARALIMPICI previste
• 2 individualisti per ogni provincia.
NOTE TECNICHE
Cartina di gara: Sovramonte , simbologia internazionale I.O.F.
Sulla stessa carta sarà disegnata in rosso la sequenza dei punti di controllo da punzonare.
Sarà utilizzato il sistema elettronico Sport-Ident messo a disposizione della Commissione Organizzatrice.
Lo smarrimento o mancata restituzione della si card comporterà un addebito al responsabile di euro 50,00.
E’ previsto il controllo del traffico nei passaggi in attraversamento di strade.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire a cura esclusivamente degli Uffici Educazione Fisica degli U.S.T. appena
concluse le fasi provinciali e comunque entro e non oltre sabato 6 aprile 2019 all’Ufficio Scolastico
Territoriale di Belluno a mezzo E-MAIL all’indirizzo: claudio.dallapalma.bl@istruzione.it, utilizzando il modulo
editabile per predisposizione sicard, in allegato 1.

MODELLO B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la dichiarazione della Scuola,
MODELLO B scaricato esclusivamente dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/, compilato in
ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico attestante che gli alunni in elenco sono regolarmente iscritti
e frequentanti nell’ a.s. 2018-2019 e che sono in 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.
42bis del D. L. n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s. m.
Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 2), sono
depositate agli atti della scuola ed attestano: che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina
dell’Orientamento e Trail-O nel portale http://www.sportescuola.gov.it/; di conoscere e rispettare –
unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei Campionati
Studenteschi e il regolamento della manifestazione regionale di Orientamento e Trail-O; di aver acquisito dai
genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati Studenteschi; 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.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma http://www.sportescuola.gov.it/,
GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
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SOSTITUZIONI INDIVIDUALI
Sono ammesse fino a chiusura iscrizioni a mezzo E-Mail o Fax (0437/943220). Ovviamente le sostituzioni
dovranno essere presentate tenendo conto delle classifiche delle fasi provinciali.
SOSTITUZIONI DI SQUADRA
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate con le stesse modalità previste per le sostituzioni
individuali sopraccitate, oppure direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 12 aprile - entro le ore
9.15 in segreteria gare, sull’apposito modulo di sostituzione (allegato 3).
DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento, scaricabile dal portale http://www.sportescuola.gov.it/, oppure tessera scolastica recante
foto dell'atleta, con 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.
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.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato come da norme vigenti.
SERVIZIO DI GIURIA / ARBITRAGGIO
E’ assicurato come da Progetto tecnico Campionati studenteschi 2018/19
RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Progetto tecnico dei C.S.
2018/2019, alle schede tecniche della disciplina ed ai vigenti regolamenti F.I.S.O. se non difformi.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Scolastico Territoriale V - Educazione Fisica e Sportiva di
Belluno - Tel. 0437943220 e – mail: claudio.dallapalma.bl@istruzione.it

Allegati:
1. Modulo iscrizioni editabile
2. Informativa trattamento dati personali
3. Modulo sostituzioni

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone
(dispositivo di delega USRV n. 2961 del 4.2.2019 - Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93)

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

