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  Ai Dirigenti Scolastici 

        Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

        statali e paritarie 
        Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 

OGGETTO:  Campionati Studenteschi  2015/2016 - ORIENTEERING  e TRAIL-0 
 
L’Organismo provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Provinciale di Roma della FISO 

organizza i Campionati Studenteschi 2015/2016 di  ORIENTEERING E TRAIL-0, riservati alle Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di I e II grado di Roma e provincia secondo il seguente calendario e orario:  

 

22 aprile 2016 – VILLA ADA - Roma (ingresso dal civico 273)  
 

Ore 09.00 Ritrovo delle rappresentative e consegna buste gara  
Ore 10.00 Inizio gara 

Ore 12.30 Premiazioni  

 
NORME GENERALI  

 Le scuole si dovranno presentare alla segreteria di gara con il Modulo di iscrizione allegato alla presente 

nota, completo di timbro della scuola e firma del Dirigente scolastico; per ottenere il Modulo di iscrizione in 

formato cartaceo è sufficiente, dopo aver inserito i dati richiesti e averlo spedito per posta elettronica entro 

la data stabilita, selezionare la funzione “stampa” del programma Excel senza operare alcuna ulteriore 

modifica. 

 Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 

modello di certificazione della scuola).  

 Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi è previsto il controllo sanitario per la pratica di 

attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 24/4/2013 e successive modifiche ed integrazioni.  

 Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima dell’inizio gara  

 In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli organizzatori ai 

numeri di seguito indicati.  

 

CAMPO GARA Parco di Villa Ada – Roma 

Il ritrovo dei partecipanti si trova nella parte Sud della villa presso il prato adiacente l’ambasciata e i laghetti 

superiori; si prega di accedere dall’ingresso di via Salaria 273, vicinissimo al ritrovo, evitando di attraversare il 

campo di gara. Sul campo di gara non sono previsti spogliatoi ma è presente un bar e i servizi igienici pubblici 

si trovano ubicati nella parte Nord della villa, nei pressi del lago grande. Il ritrovo è raggiungibile dal G.R.A. in 
circa 15', attraverso la via Salaria proseguendo, oltre l’incrocio con la via Olimpica, fino al civico 273; per i 

pullman è consigliabile girare a sinistra al secondo semaforo dopo la via Olimpica e fermarsi nella piazza di 
Santa Priscilla, nei pressi delle omonime catacombe, per far scendere gli alunni. Per parcheggiare i pullman e le 

auto è consigliabile riprendere la via Salaria da piazza di Santa Priscilla in direzione fuori Roma e girare a 
sinistra al primo semaforo; di fronte alla caserma o lungo via Ponte Salario è possibile parcheggiare le auto; 
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eventuali pullman possono sostare con l’autista nello spazio antistante la caserma.  

Il ritrovo è raggiungibile con la linea autobus 310 dalla stazione Termini o, per chi si sposta con la metro,  dalla 
fermata di piazza Bologna; scendere alla fermata di piazza Crati, da dove il civico 273 di via Salaria è 

raggiungibile a piedi in pochi minuti. 

Rimandiamo al sito dell'ATAC per informazioni sulle connessioni dei mezzi pubblici. 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi tramite il sito www.campionatistudenteschi.it  entro il 15 gennaio u.s. 

  

CATEGORIE 
Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti, 

frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie: 
 

SCUOLE DI 1° GRADO RAGAZZI/E 2004 (2005 anticipo) 

 CADETTI/E 2002 – 2003 

SCUOLE DI 2° GRADO ALLIEVI/E 1999-2000-2001 (2002 anticipo) 

 JUNIORES M/F 1997 – 1998 

 
Le squadre delle categorie sopraindicate sono formate da 4 studenti. Ogni scuola può presentare una sola 

squadra per categoria.  
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA  

A tutti i partecipanti della squadra verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di 
appartenenza, esclusi gli individualisti, come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente 

arrivato. Ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti sono i partecipanti alla gara più 
uno.  

Verrà stilata una classifica per rappresentative di istituto nella quale, per l’attribuzione del punteggio di 

squadra, saranno presi in considerazione i 3 migliori piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti alla stessa 
scuola.  

 
AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA FASE REGIONALE 

Per la provincia di Roma nelle categorie Cadetti/e e Allievi/e sono ammesse le prime 6 scuole. 
Per le categorie Ragazzi/e e Juniores M/F sono ammesse le prime 3 scuole. 

 

INDIVIDUALISTI 
Per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e e Juniores M/F accedono alla fase Regionale a titolo individuale i 

concorrenti classificatisi entro i primi 3 posti, ma non facenti parte delle squadre ammesse. 
 

TRAIL-O 

Le scuole potranno partecipare alla Finale Provinciale di Trail-O sia nella categoria Open che nella categoria 
Paraolimpici (alunni con disabilità certificata) considerando classifiche separate tra medie e superiori : 

 Con un numero massimo di 4 concorrenti nella categoria Paraolimpici 

 Con un numero massimo di 4 concorrenti nella categoria Open  

Per quanto riguarda i dettagli tecnici,  della disciplina del Trail-O si rimanda all’Allegato 1. 
 

ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il giorno 16 aprile 2016 utilizzando il Modulo di 

iscrizione allegato in formato digitale excel, esclusivamente via E-mail contestualmente ai due indirizzi 

di posta elettronica:  

scuole@fisolazio.it e riccardo.marino@istruzione.it;  

Nel file excel allegato dovranno essere indicati i dati anagrafici degli alunni, la scuola e la categoria di 

appartenenza. Copia cartacea del Modulo di iscrizione, come già detto all’inizio, dovrà essere 

presentata, dal docente accompagnatore, il giorno della gara firmata dal Dirigente scolastico. 

Per ottenere il Modulo di iscrizione in formato cartaceo è sufficiente, dopo aver inserito i dati richiesti e 

averlo spedito per posta elettronica per l’iscrizione alla gara entro la data stabilita, selezionare la 

funzione “stampa” del programma Excel senza operare alcuna ulteriore modifica. 

Iscrizioni oltre tale termine non verranno prese in considerazione.  
 

ORARI DI PARTENZA 
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Gli orari di partenza dei singoli concorrenti (griglie di partenza) saranno visibili il giorno precedente la gara sul 

sito  http://www.fisolazio.info. 
 

CLASSIFICHE 
Le classifiche verranno pubblicate sul sito della FISO Lazio http://www.fisolazio.info 

 

 
CONDUZIONE TECNICA 

 Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente  della scuola di 

appartenenza: la conduzione tecnica della squadra sui luoghi di gara è affidata, di norma, al docente 

di educazione fisica o in alternativa ad un docente della scuola esperto della disciplina ma in nessun 

caso, pena l’esclusione, a personale  estraneo alla scuola.   

 

 
Per info rivolgersi al responsabile Fiso per la provincia di Roma  

Prof. Riccardo Marino 3471365667 e-mail riccardo.marino@istruzione.it 
 

 

 
 

     f.to Il Dirigente  
               Rosalia Spallino                  

 

 
 

                      
ALLEGATI:  
allegato 1: Trail-O - orientamento di precisione 
allegato 2: Modulo di iscrizione in formato Excel per la Finale Provinciale di Orienteering; il modulo è unico per 

le scuole di I e II grado 
allegato 3: Modulo di iscrizione in formato Excel per la Finale Provinciale di Trail-O; il modulo è unico per le 
scuole di I e II grado 
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