Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive

Prot MIUR AOODRLO R.U. 7735

del 15 aprile 2014

All’Assessore regionale sport e giovani della Lombardia
Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Coordinatori di Educazione Fisica della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale F.I.S.O. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale Federazione Italiana
Cronometristi
Ai Delegati Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente Com. Provinciale F.I.S.O. di Milano
All’ANCI
Loro Sedi

OGGETTO : Campionati Studenteschi – Finale Regionale Orienteering
2013/2014 – Piani Resinelli – Ballabio ( Lecco ) – 10 maggio 2014

Questo Ufficio su indicazione della Commissione Organizzatrice Regionale e della Conferenza
Regionale dei Campionati Studenteschi (CS), organizza la Fase Regionale dei CS di Corsa di
Orientamento riservata alle scuole secondarie di 1° e 2° grado che si terrà:

sabato 10 MAGGIO 2014
Piani Resinelli – Ballabio (LC)

PROGRAMMA ORARIO:
ore 9.30
Ritrovo e ritiro cartellini;
ore 10.30
Inizio gara;
ore 13.00
Premiazioni individuali;
AMMISSIONI:
Scuole Secondarie di 1° grado:
Categoria Cadetti/e nati/e anni 2000/2001:
due squadre femminili e due maschili per provincia di 4 concorrenti ognuna, più il primo
classificato nella Fase Provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già
ammesse.
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Scuole Secondarie di 2° grado :
Categoria Allieve/i: nate/i anni 1997/1998/1999/2000 (purché iscritti e frequentanti la scuola):
due squadre femminili e due maschili per provincia di 4 concorrenti ognuna, più il primo
classificato nella Fase Provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già
ammesse.
Categoria Juniores F e M: nate/i anni 1995/1996:
una squadra femminile e una maschile per provincia di 3 concorrenti ognuna (non sono ammessi
gli individualisti).
TRAIL-O:
In fase regionale è ammessa la partecipazione di rappresentative scolastiche per il trail-o che
abbiano superato la fase provinciale. Qualora questa non sia stata disputata, potranno partecipare
alla fase regionale un massimo di due squadre per provincia.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire, debitamente compilate, con i nominativi dei concorrenti, le date di
nascita, la categoria di appartenenza e un numero di cellulare per comunicazioni urgenti, via mail
all’indirizzo:
edfisicalecco@gmail.com
entro martedì 6 maggio 2014
esclusivamente utilizzando il foglio excel allegato, lasciando in bianco la colonna cod. scuola.
CLASSIFICHE E PUNTEGGI:
• Classifica – verrà stilata una classifica per rappresentative di Istituto: saranno presi in
considerazione i tre migliori piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti allo stesso Istituto e
categoria.
• Punteggi – a tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica
individuale di appartenenza come segue : 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino
all’ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti
quanti sono gli ammessi di squadra più 1.
In caso di parità tra due o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto, nell’ordine, i
migliori piazzamenti.
DOCUMENTI: Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità valido
o del “modello di certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Capo dell’Istituto.
ASSISTENZA SANITARIA: vedi punto 13 del Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi
2013-2014.
COPERTURE ASSICURATIVE: vedi nota MIUR prot. n° 7885 del 3.12.2013 e Progetto Tecnico
(punto 14) CS 2013-2014.
SEGRETERIA:
Gli insegnanti accompagnatori dovranno consegnare il mod. B e ritirare la busta contenente i
cartellini gara e le indicazioni sullo svolgimento della manifestazione; devono essere
tempestivamente consegnati anche i moduli per le sostituzioni, avendo cura di effettuare la
modifica con pennarello indelebile anche sul cartellino gara. E’ necessario restituire i cartellini gara
di eventuali assenti.
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PREMIAZIONI:
verranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria.
Si ricorda, che la responsabilità dei trasferimenti degli alunni lungo i percorsi dal ritrovo alla zona di
gara e ritorno, è degli insegnanti accompagnatori.
PROGETTO COMUNICARE LO SPORT:
Il progetto “Comunicare lo Sport” quest’anno prosegue con una modalità innovativa. L’obiettivo è
di valorizzare sia gli studenti partecipanti alle finali regionali dei Campionati Studenteschi, sia i
giovani addetti stampa-studenti di ogni scuola partecipante alle sopracitate finali. Ci sarà la
possibilità infatti, per ogni scuola partecipante ad una finale regionale, di inviare 2 o 3 foto (meglio
se in bassa risoluzione) e un breve comunicato o un’intervista relativi alla manifestazione scritti da
uno degli studenti coinvolti o da un addetto-stampa studente aggregato alla squadra previo
accordo con il coordinatore di educazione fisica della propria provincia (che darà la disponibilità di
eventuali posti sul pullman). Le foto e i comunicati dovranno essere inviati a:
giulianamaria.cassani@istruzione.it tel 02.574627265 e verranno pubblicati successivamente sul
sito dell’Ufficio Scolastico regionale (www.istruzione.lombardia.it ) nella sezione Attività Motorie e
Sportive. Nella stessa sezione sarà possibile consultare le note e i risultati delle gare regionali.

Il dirigente
Marco Bussetti
Allegati:
Moduli iscrizione (all. 1)
Moduli sostituzione (all. 2)

Per informazioni:
Giuliana Cassani
02.574627265
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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