
Comunicato gara 
La FISO Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

organizzano la 
FINALE REGIONALE C.S. di Corsa Orientamento e TRAIL-O  

Per le scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado  
Parco di Tor Tre Teste – Impianto Sportivo NORI – 5 maggio 2022 

 
 

Corsa Orientamento 
 

La carta per la gara CO è in scala 1:4000. La gara è in linea ossia le lanterne vanno visitate nell’ordine prestabilito. 
Tutto il parco è campo di gara pertanto è fatto divieto ai concorrenti percorrerlo prima o dopo la gara pena la squalifica. I 
concorrenti dovranno obbligatoriamente sostare nella zona Ritrovo- Arrivo.  
Le scuole, dopo essere passate per la Segreteria si recheranno in PARTENZA secondo l’orario assegnato che dista 5-6 minuti al 
passo seguendo nastri bianchi e rossi e i cartelli indicatori passando obbligatoriamente per il percorso indicato.  
Il sistema di punzonatura è elettronico e sostituisce il sistema meccanico con cartellino e punzone. I concorrenti riceveranno un CHIP 
elettronico all’interno del box di partenza ed effettueranno le operazioni CLEAR e CHECK. Il CHIP elettronico registrerà il passaggio dei 
concorrenti in partenza (punching start), su tutti i punti di controllo e all’arrivo (stazione FINISH all’interno del campo di atletica). Il 
CHIP va consegnato agli addetti all’arrivo, per scaricare i dati contenuti, così da calcolare il tempo effettivo di gara e verificare la 
correttezza delle punzonature. A ogni concorrente sarà consegnato un foglio con il tempo di gara e tutti i tempi parziali sulle singole 
lanterne del proprio tracciato. 
Come si usa il CHIP: la registrazione dell’avvenuto passaggio avviene inserendo il CHIP nella STAZIONE (una specie di scatoletta con 
un foro, che costituisce l’unica zona attiva della stazione) posta in corrispondenza della lanterna; nel caso si usi il chip nel formato 
‘tessera’, questa va poggiata con una delle due facce sempre sopra il foro della stazione. Ogni STAZIONE riporta il codice del punto di 
controllo. La stazione emetterà un suono e si illuminerà per confermare l’effettivo funzionamento. SOLO in caso di malfunzionamento 
della stazione il concorrente dovrà utilizzare il punzone e punzonare sulla carta di gara. Nei pressi della segreteria sarà a disposizione 
una stazione di prova. 
Partenza:  
I concorrenti dovranno presentarsi al recinto di partenza almeno 3 minuti prima dell’orario previsto per la loro partenza. Le carte di 
gara verranno prese personalmente dai concorrenti e sarà loro cura verificare che il percorso corrisponda alla propria categoria.  
La descrizione punti è esclusivamente sulla carta di gara. 
La gara si svolge interamente nel Parco senza traffico veicolare. 
Riserve fuori gara 
Sono accettate al massimo 2 riserve per ogni categoria. I concorrenti fuori gara partiranno 5 minuti dopo la partenza dell’ultimo 
concorrente in gara. (non prima delle 11:40 circa) Anche i concorrenti fuori gara verranno forniti del CHIP elettronico, all’arrivo verrà 
loro consegnato il foglio con gli intertempi ma NON COMPARIRANNO sulla classifica di gara. 
Ritirati: I concorrenti ritirati devono passare per l’arrivo, comunicare il loro ritiro e riconsegnare il CHIP elettronico. 
Tempo massimo di gara 1 ora e 30 minuti.  
 
Alle ore 13.30 tutti i concorrenti dovranno presentarsi all’arrivo anche se non avessero completato il percorso. 
 
 

Ritrovo Ore 9.00 

Prima Partenza  Ore 10.00 

Premiazioni Al termine della gara  

 

Trail-O 
La carta di gara del TRAIL O è in scala 1:2500 
Le scuole, dopo essere passate per la Segreteria per la conferma o la variazione delle iscrizioni, alle ore 10:00 si riuniranno nei pressi 
del cancello di entrata dell‘impianto sportivo per seguire la spiegazione degli addetti al Trail O che riguarderà le novità del regolamento 
tecnico. (già inviato con la circolare dell’USR). 
La partenza del Trail O si trova 100 m a destra uscendo dal cancello d’ingresso dell’impianto sportivo. Al termine della gara dovranno 
rimanere all’interno dell’impianto sportivo. 
Durante la gara solo i partecipanti della categoria Paralimpici potranno essere accompagnati da un insegnante che non dovrà in 
alcun modo aiutare il concorrente nella soluzione dei quesiti del Trail O. 

 
Programma 

 

Ritrovo Ore 9.00 

Dimostrazione  Ore 10:00 

Prima partenza  Ore 10:30 

Premiazioni Al termine della gara  

 

 
I risultati live della Corsa Orientamento sono su www.bostek.it/live  

Tutte le classifiche verranno pubblicate su www.fisolazio.it  
 

http://www.bostek.it/live
http://www.fisolazio.it/

