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Ai   Dirigenti Scolastici  
degli istituti di istruzione secondaria  
di 1° e 2° grado delle Marche  

     iscritti in Piattaforma Campionati 
     alla disciplina Orienteering Trial-O  

Loro indirizzi@ 
Ai  Docenti di Educazione fisica e Sostegno 

degli istituti di istruzione secondaria  
di 1° e 2° grado delle Marche 
per il tramite dei Dirigenti scolastici 

       Al Dirigente Scolastico 
        L.S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
        psps02006@pec.istruzione.it 

Ai   Dirigenti Scolastici  
     della rete del Licei a indirizzo Sportivo 
     delle Marche 
     anis002001@pec.istruzione.it 
     anps040005@pec.istruzione.it 
     apps01000x@pec.istruzione.it 
     apsd01000a@pec.istruzione.it 
     apps02000e@pec.istruzione.it 
     mcis00100v@pec.istruzione.it     

       Ai Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  
loro indirizzi @pec 

  Al  Presidente della Delegazione reg.le F.I.S.O 
  marche@fiso.it 

       All’ Assessore Sport Comune di Ascoli Piceno 
        serv.sport@comune.ascolipiceno.it  
       Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 

Al  Presidente Comitato reg.le C.I.P.  
   marche@comitatoparalimpico.it 

       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 

 Al  Presidente Comitato reg.le Cronometristi 
  cr.marche@ficr.itcrono.ancona@ficr.it 

Al sito web USR MARCHE 
  

 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1617_27_P8 piano regionale sport _Campionati Studenteschi 2016/2017 
ORIENTEERING _manifestazione regionale open I grado e II grado 10 maggio 2017– Ascoli Piceno Colle San 
Marco 2017. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche organizza, con la collaborazione tecnica della 
Delegazione regionale Orienteerig Marche e gli Enti in indirizzo, la manifestazione regionale dei campionati 
studenteschi di Orienteering e Trial-O. 

La gara si svolgerà ad Ascoli Piceno in località Colle San Marco, mercoledì 10 maggio 2017 con  
ritrovo alle ore 9.30 e partenza gara alle ore 10.30. 
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Gli Istituti interessati si iscriveranno entro il 5 maggio 2017 inviando l’allegato BI, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it agli indirizzi direzione-marche@istruzione.it e 
serafina.olmo@istruzione.it   responsabile organizzativa della manifestazione.  

Si rammenta che per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto 
fino alla fasi regionali comprese, è previsto il 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. 
42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i. 

Saranno presenti alla manifestazione i Coordinatori territoriali che predisporranno in collaborazione 
con le rispettive scuole Polo per lo sport, il servizio di trasporto degli alunni e relativo piano di viaggio. 

 
A seguire e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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ALLEGATO TECNICO ORGANIZZATIVO 
Iscrizioni entro il giorno 5 maggio 2017 
per le scuole delle province di Ascoli e Fermo, dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito 
www.olimpya.it  
per la categoria Alunni con Disabilità, dovranno essere inviate via e-mail a: serafina.olmo@istruzione.it  
per le scuole delle province di Ancona – Macerata – Pesaro Urbino, tramite l’invio dell’allegato B agli 
indirizzi direzione-marche@istruzione.it e serafina.olmo@istruzione.it  
per la categoria Alunni con Disabilità, dovranno essere inviate via e-mail a: serafina.olmo@istruzione.it 
       Per quanto non contemplato in questa comunicazione si rimanda ai regolamenti vigenti dei Campionati 
Studenteschi 2016/2017 e alle norme FISO. 

Rappresentativa di istituto 
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M / 3F). 
Ammissione rappresentative  
Categoria Cadetti  (2003 – 2004) 1 squadra di 5 alunni 
Categoria Cadette (2003 – 2004)  1 squadra di 5 alunne 
Categoria Allievi  (2000 – 2001 – 2003 -2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  
  1 squadra di 5 alunni 
Categoria Allieve (2000 – 2001 – 2003 -2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico)  
  1 squadra di 5 alunne 
* Categoria Ragazzi/Ragazze (2004 – 2005 se in anticipo scolastico)  5 coppie, anche miste. 
(gara promozionale riservata agli alunni delle scuole che hanno aderito in piattaforma CS anche con queste 
specifiche categorie) 
Alunni con Disabilità 
E’ ammessa la partecipazione degli alunni con disabilità su un percorso facilitato come previsto dal TRIAL-O 
e con la possibilità di essere accompagnati da un docente.  
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 ) 
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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