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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
STATALI E PARITARIE
CITTA’ METROPOLITANA TORINO

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 di ORIENTEERING
Promozionale di ORIENTEERING per alunni con disabilità
Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati
Studenteschi della manifestazione in oggetto, con invito a volerne dare opportuna
conoscenza ai Sig. Referenti Scolastici, agli Insegnanti di Ed. Fisica che svolgono le
attività sportive scolastiche e agli Insegnanti di sostegno.
L’Ufficio Educazione Fisica (011 5163657/658) resta a disposizione per ulteriori
informazioni.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI ORIENTEERING
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO CAT. ALLIEVE/I – JUNIORES F/M
NORME TECNICHE E ORGANIZZATIVE
L’Ufficio Educazione Fisica di Torino in collaborazione con la Federazione Italiana Sport
Orientamento - Delegazione del Piemonte organizza la fase provinciale dei Campionati
Studenteschi 2018-19 di ORIENTAMENTO il giorno

3 maggio 2019
PARCO della COLLETTA SUD - TORINO



Ritrovo: Impianti sportivi, via Aleramo, 24, Torino, 45.079005, 7.719076



Orario: Ritrovo: ore 8.30 - Inizio gare: ore 10.00
Termine gare e premiazioni ore 13,00 circa.
La gara non si effettuerà solo in caso di condizioni meteorologiche
particolarmente avverse: pioggia forte e persistente di più giorni. Per
informazioni telefonare ai seguenti numeri 370-1138809, 337-3062710.



Categorie:
ALLIEVI E ALLIEVE nati negli anni 2002-2003-2004; è consentita la
partecipazione degli alunni in anticipo di un anno (2005) purché regolarmente
iscritti
JUNIORES MASCHILE E FEMMINILE nati negli anni 2000-2001.



Partecipazione: La partecipazione è per squadre. Ogni squadra dovrà essere
composta da un minimo di 3 alunni ad un massimo di 5 alunni per ciascuna
categoria



Classifiche: per ogni categoria verrà stilata una classifica individuale e una
classifica per rappresentative di Istituto che terrà conto dei 3 migliori risultati
ottenuti da studenti appartenenti allo stesso istituto.



Al fine di garantire la correttezza della manifestazione si chiede agli
Istituti della Città di Torino e/o dei comuni limitrofi alla zona di gara di
non organizzare, a partire dalla ricezione della presente nota,
allenamenti o gare presso il Parco della Colletta.



Iscrizioni: Ogni scuola dovrà iscriversi entro e non oltre il 27 aprile 2019
utilizzando il programma Olimpya Iscrizioni on-line, collegandosi al sito
www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html .
La sequenza operativa è descritta nella CP.n. 574 del 29.10.07 pubblicata sul sito
www.utsefto.it.
Eventuali sostituzioni saranno accettate utilizzando il modello presente nella
nota



Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di
documento d’Identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità



personale provvisto di foto e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla
presente nota.
Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per la
pratica di attività sportive non agonistiche (vedi nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8
novembre 2018.).



Accompagnatori: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla
nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. L'inosservanza delle predette
disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.



Consulenza tecnica: ci si potrà rivolgere al Prof. Leonardo. Curzio 3773062710.
Vista la complessità logistica delle gare di orientamento, si chiede ai docenti
accompagnatori di collaborare con lo staff organizzativo durante la
manifestazione e di assicurare la sorveglianza dei propri alunni prima-durantedopo la gara, al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli infortuni

GARA PROMOZIONALE DI ORIENTEERING
ALUNNI/E CON DISABILITA’
NORME TECNICHE E ORGANIZZATIVE
3 maggio 2019


PARCO della COLLETTA SUD - TORINO
Ritrovo: Impianti sportivi, via Aleramo, 24 – Torino, 45.079005, 7.719076



Orario: Ritrovo: ore 8.30 - Inizio: ore 10.00
Termine ore 13,00 circa.
In parallelo alla manifestazione provinciale alunni e alunne con disabilità potranno
effettuare un percorso di orientamento, a livello promozionale, sotto il controllo
dei rispettivi docenti ed accompagnati da tutor del loro Istituto.



Partecipazione: E’ consentita la partecipazione di tutti gli alunni con disabilità
regolarmente iscritti alla scuola, non sono previste fasi successive.



Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire all’ufficio Ed. Fisica all’indirizzo
luana.vannoni@istruzione.it entro il 30 aprile 2019 utilizzando il modulo allegato
alla presente nota.



Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di
documento d’Identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità
personale provvisto di foto e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla
presente nota.



Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per la
pratica di attività sportive non agonistiche (vedi nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8
novembre 2018).
Accompagnatori: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla
nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. L'inosservanza delle predette
disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.





Consulenza tecnica: vedi gara provinciale.

C.S. ORIENTEERING STUDENTI CON DISABILITA’

a. s. 2018-19

MODULO D’ISCRIZIONE

LA SCUOLA ______________________________con sede a ____________________
Via____________________________Tel.____________
Email________________________________
iscrive al percorso di Orientamento per allievi con disabilità:

COGNOME NOME

Data di
Nascita

Tipo di handicap

In carrozzina

Si dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il
certificato medico per la pratica di attività sportive non agonistiche.
IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________

________________________

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
__________________________
Tel. ______________________
Firma _____________________

M.I.U. R.

C.I.P.

C.O.N.I.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
(PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________
nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)
Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico

________________________
NOTE:
La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.
La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
scuola.
La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.

C.S.

ORIENTEERING

a. s. 2018-19

MODULO DI SOSTITUZIONE
(uno per ogni categoria)

LA SCUOLA _______________________________ con sede a __________________
Via______________________________Tel.____________
Email________________________________
chiede di effettuare le seguenti sostituzioni:
CATEGORIA ……………………
(Un modulo per ogni categoria)
ATLETA CHE GAREGGERA’
(cognome e nome)

Data di Nascita

ATLETA SOSTITUITO

Si dichiara che i partecipanti hanno consegnato alla scuola il certificato medico per
la pratica di attività sportive non agonistiche.

L’INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________________

________________________

Tel. ______________________
Firma _____________________

