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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado statali e paritari

Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive

Al sig. Giorgio Gatti puntonord@virgilio.it
All’ufficio sport del comune di Pavia sport@comune.pv.it

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017-18 FINALE PROVINCIALE CORSA ORIENTAMENTO
Martedì 27 Marzo 2018 –centro storico di Pavia.

L’Organismo Provinciale dello Sport a Scuola, in collaborazione con il delegato provinciale F.I.S.O. e
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva Punto Nord”, organizza la Fase Provinciale dei
Campionati Studenteschi di Corsa Orientamento riservata agli alunni, d’ambo i sessi, iscritti e
frequentanti gli Istituti Secondari di I e II grado di Pavia e provincia, che abbiano effettuato la
registrazione sulla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it e inserito i nominativi degli
alunni associandoli alla disciplina “Orientamento”.
La manifestazione si terrà:

Martedì 27 Marzo 2018 – Località centro città, Pavia
Ritrovo ore 9:00 presso i giardini Malaspina di Pavia – Piazza Petrarca

Età dei partecipanti e categorie:


RAGAZZE/I nati negli anni 2006



CADETTE/I* nati negli anni 2005 -2004



ALLIEVE/I* nati negli anni 2001-2002 –2003 (2004 se in anticipo scolastico)



JUNIORES F/M nati negli anni 2000-1999

* Le categorie cadette/i e allieve/i sono valide per l’ ammissione alla fase regionale che si terrà a
Pioltello il 17 Aprile.
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Programma tecnico:
La carta di gara è aggiornata al 2017 e sarà in scala 1:5000 fotocopiata.
Si comunica sin da ora che la chiamata alla pre-partenza avverrà esclusivamente per nome.
Comunicato gara: è necessario fare riferimento alle informazioni che saranno pubblicate nei giorni
precedenti sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia (tendina a sinistra temi-Educazione Fisica).
GARA: La competizione si svolgerà nel centro storico di Pavia.
I partecipanti partiranno con due minuti di distacco l'uno dall'altro.
È obbligatorio il rispetto del codice della strada e delle persone che si incontrano lungo il percorso di
gara.

Adempimenti:
Ogni Insegnante presenterà prima dell’inizio di ogni gara il documento di riconoscimento in corso di validità
di ogni atleta e il modello B, scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it compilato in ogni sua
parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
Si ricorda che le eventuali riserve dovranno comparire nel modello B. Non sono possibili aggiunte a penna.
Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di
documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente
scolastico della scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al
solo fine del riconoscimento nelle gare previste dai CS ed è scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it
Programma:
ritrovo concorrenti ore 9:00 per ritiro buste e cartellini.
Partenza nei presi del ritrovo alle ore 9:45.
Termine gara ore 12:30 circa (entro tale ora tutti gli atleti devono essere rientrati: dare chiara
comunicazione di questo particolare agli alunni).

Logistica:
Gli studenti potranno cambiarsi utilizzando i servizi maschili e femminili della Sala dell’Annunciata e
possono lasciare i propri effetti personali nel corridoio adiacente. Si invitano i docenti ad una massima
sorveglianza affinché non vengano arrecati danni alla struttura ospitante.

Iscrizioni:
le iscrizioni devono essere effettuate entro Martedì 20 Marzo 2018 sul portale Olimpyawin Iscrizioni
On Line.
ISTITUTI DI I GRADO: massimo 4 Cadette e 4 Cadetti; 4 Ragazze e 4 Ragazzi.
ISTITUTI DI II GRADO: massimo 5 Allieve e 5 Allievi; 5 Juniores F e 5 Juniores M.

Classifiche:
saranno redatte classifiche individuali e di squadra, per ogni categoria.
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Punteggi: saranno attribuiti come segue: un punto al 1°, due punti al 2°, tre punti al 3° e così via, fino
ad assegnare all’ultimo concorrente tanti punti quanti sono gli atleti classificati. Vincerà la squadra che
otterrà il punteggio più basso sommando i tre migliori piazzamenti. In caso di parità si terrà conto del
miglior piazzamento. L’atleta partito e ritirato o squalificato prenderà tanti punti quanti ne prenderà
l’ultimo + 1.
Premiazioni: i primi tre di ogni categoria saranno premiati al termine della manifestazione nei giardini
Malaspina.
Accederanno alla fase regionale le prime due rappresentative di Istituto per le categorie cadette/i e
allieve/i con 4 partecipanti e il primo alunno/a classificato/a individualmente.
Mentre nella categoria juniores F/M accederà solo la prima squadra classificata con 3 partecipanti.
Ulteriori adempimenti:
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di Educazione Fisica della scuola di
appartenenza che avrà unicamente la funzione di sorveglianza. Durante tutta la prova i Docenti
accompagnatori debbono rimanere il più possibile in silenzio per non arrecare disturbo e favorire la
concentrazione dei concorrenti.
Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l'incarico, il Dirigente scolastico potrà individuare,
quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati:
1. scheda tecnica 1 grado
2. scheda tecnica 2grado

Per informazioni
Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico
Prof. ALIRIA CALLEGARI
Tel ufficio: 0382/513419 e-mail: coordinatore.sportivo.pv@istruzione.it
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