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Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 1472 del 17 marzo 2014 

Ai dirigenti scolastici 

degli Istituti di 1° e 2° Grado della provincia 

All’ASD “Nirvana Verde” 

info@nirvanaverde.it  

Al Sindaco del Comune di Sondrio 

Al Delegato Provinciale F.I.S.O. 

Prof. Giulio Crotti 

Al Delegato CONI di Sondrio 

Oggetto:  Campionati Studenteschi 2013-2014 - Manifestazione provinciale 

Orienteering. Cat. Cadetti/e, Allievi/e e Juniores M/F.  

Parco Bartesaghi di Sondrio - mercoledì 9 aprile 2014.  

Si comunica che la manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi 2013-2014 di Orienteering 

riservata agli atleti delle categorie Cadetti/e, Allievi/e e Juniores M/F regolarmente iscritti e riservata 

agli Istituti di 1° e 2° grado in regola con l’adesione alla disciplina sulla piattaforma ministeriale , avrà 

luogo a Sondrio mercoledì 9 aprile 2014 presso il “Parco Adda-Mallero Renato Bartesaghi”. 

La giornata, realizzata grazie al supporto dell’ASD Nirvana Verde, del Comune di Sondrio, di Stelline 

S.p.A e del Nucleo di Protezione Civile della Sezione di Sondrio dell’Ass. Naz.le Alpini, prevede il 

seguente programma: 

ore 9.00 Ritrovo rappresentative all’ingresso del Parco in Via Ventina a Sondrio. 

 

ore 9.30 Inizio gare  

ore 12.30 premiazioni e conclusione manifestazione. 

Categorie 

Cadetti/e (nati nel 2000 – 2001) 

Allievi/e (nati/e nel 1997-1998-1999-(2000) 

Juniores M/F (nati/e nel 1995-1996) 

Alla manifestazione possono partecipare un massimo di 5 alunni e 5 alunne per le categorie cadetti/e e 

allievi/e e 4 alunni e 4 alunne per le categorie juniores M/F. 

Classifiche 

Al termine della manifestazione verranno redatte classifiche individuali e d’Istituto e verranno premiati i 

primi tre alunni/e individuali per ogni categoria. 
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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 classificati 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. 

La fase regionale è prevista per sabato 10 maggio al Pian dei Resinelli – LC. Allo stato attuale non è 

ancora definito il numero delle squadre partecipanti per provincia. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Fisica AT di Sondrio entro e non oltre giovedì 3 

aprile 2014 utilizzando l’allegato modello. 

Per quanto non ulteriormente specificato si faccia riferimento alle schede tecniche dei campionati 

Studenteschi 2013/14 (www.campionatistudenteschi.it). La mappa di gara è in scala 1:4000 ed è 

liberamente consultabile sul sito http://edfisicasondrio.wordpress.com. le mappe con gli effettivi 

percorsi di gara verranno predisposti dall’organizzazione. 

L’idoneità fisica degli atleti studenti dovrà essere accertata dalle SS.LL. mediante certificazione medica, 

come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il viaggio di trasferimento, nel concetto di autonomia previsto per le singole Scuole, potrà essere 

organizzato secondo precisi accordi fra Dirigenti di Istituti o Scuole interessate. 

Si ricorda che gli alunni / atleti dovranno essere in possesso di un documento di identità personale e 

ogni rappresentativa dovrà essere in possesso dell’allegato B vidimato dal Dirigente Scolastico.  

F.to il dirigente 

Nicola Montrone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

Allegati: Scheda iscrizione (doc, 72 Kb) 

 

CS/cs 

Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica 

Clemente Silvestri 

0342 54 12 25 

ed.fis.so@istruzione.it 
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