
 
 

Campionati Studenteschi a.s. 2016/17 - Corsa di Orientamento – Trail-O /Orientamento di 
precisione – Istituzioni Scolastiche di I e II grado – 

Finale Provinciale BARI-BAT 
 
Si prega di voler diffondere il seguente comunicato a tutte le scuole interessate. 
 

Comunicato n° 1 
 

La Delegazione Regionale FISO Puglia organizza la gara in oggetto che si svolgerà il 
07.04.2017 presso il Centro Storico di Cisternino (Br). 
L’inizio della gara (partenza primo atleta) è previsto tassativamente per le ore 10:00. 
 
Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi 
Parcheggi: via San Quirico e via Martina Franca 

Categorie ammesse: 

C.O. SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

• Ragazzi e Ragazze: nati/e negli anni 2005 (2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 
• Cadetti e Cadette: nati/e negli anni 2003-2004  

C.O. SECONDARIAO DI SECONDO GRADO  

• Allievi e Allieve: (nati/e negli anni 2000 – 2001 – 2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo 
scolastico) 

• Juniores M/F: nati nel 1998/99 
 

Trail–O SECONDARIA DI PRIMO GRADO (categoria unica) 
Trail–O SECONDARIAO DI SECONDO GRADO (categoria unica) 
 

Partecipanti: Per la gara di Corsa Orientamento –  

È ammessa una squadra per ogni categoria composta rispettivamente da tre alunni/e per le 
categorie Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette (Scuola secondaria 1° grado), Allievi ed 
Allieve, Juniores m/f (Scuola secondaria di 2° grado).  

E’ ammessa, altresì, a titolo promozionale, una squadra “ B “ per ogni categoria come sopra, 
che non concorrerà per la classifica ufficiale.  
 
Si qualificano alla fase regionale le prime due squadre per ogni categoria e il primo 
individualista non facente parte della squadra. 
 

Per la gara di Trail –O / Orientamento di Precisione – 
 
E’ ammessa una squadra composta da quattro alunni (due Open e due Paralimpici) 
rispettivamente, per la Categoria Unica - Scuola secondaria di 1° grado - e per la Categoria 
Unica - Scuola Secondaria di 2° grado.  



 
Le classifiche per rappresentativa d’istituto terranno conto dei punteggi ottenuti dai 2 
rappresentanti OPEN e di quelli ottenuti dai 2 rappresentanti PARALIMPICI)  
Le rappresentative incomplete non sono classificate. 
 
E’ ammessa altresì la partecipazione degli alunni a titolo individuale anche in una sola 
categoria (Open o Paralimpici), nel qual caso gli iscritti non concorrono alla classifica per 
Rappresentativa di Istituto.  
 
Le classifiche individuali verranno suddivise per categoria (OPEN, PARALIMPICI HF-Sensoriali 
e PARALIMPICI DIR-C21)  
 
Si qualificano alla fase regionale le prime due squadre e i primi tre individualisti non facenti 
parte della squadra per ogni categoria. 
 
Iscrizioni da inviare entro il 31.03.2017 ai seguenti indirizzi:  
 
vince.cinieri@tin.it      e  rocco.mormile56@gmail.com 
 
Informazioni tecniche: 
 
• Punzonatura elettronica con sistema Sport Ident, per la CO; manuale per il Trailo-O 
• Il tempo massimo previsto è, per tutte le categorie, pari ad un’ora e trenta minuti per la CO e 

trentacinque minuti per il Trail-O. 
• Tre minuti prima del proprio tempo di partenza gli alunni dovranno presentarsi (muniti di 

documento di riconoscimento)  sulla linea del “ -3 “ segnalata con nastro bianco/rosso ed apposito 
cartello, situata a circa 250 m. dal ritrovo. Due minuti prima del proprio tempo di partenza 
entreranno nell’area “ –2 “ (zona di concentrazione) . Un minuto prima del via, sulla linea di  
PARTENZA, prenderanno la propria carta dall’apposito cestino, e si prepareranno a partire. 

• È obbligatorio punzonare rispettando la sequenza indicata in carta.  
• A tutti i concorrenti che ultimeranno il percorso in un tempo maggiore di quello stabilito (fuori 

tempo massimo), a coloro per i quali si riscontreranno eventuali errori o punzonature mancanti e 
per gli alunni ritirati o squalificati, sarà attribuito il punteggio come da Regolamento. 

• Al traguardo ogni concorrente dovrà consegnare la mappa al giudice preposto previa 
squalifica, solo al termine di tutte le partenze le mappe potranno essere riprese dai 
concorrenti; recarsi presso la “stazione di scarico” con la propria Sicard e consegnare la 
stessa. Per le Sicard smarrite o non consegnate verrà addebitato il costo di euro 40,00 
all’Istituto scolastico di appartenenza dell’alunno/a a cui è associata la stessa. 
 

Si raccomanda ai Sigg.ri Insegnanti di comunicare al Giudice di Arrivo l’eventuale ritiro e/o 
squalifica del componente della propria rappresentativa, provvedendo alla riconsegna della 
Sicard. 
 
Le modalità di attribuzione del punteggio per determinare il risultato della squadra resta invariato 
rispetto al precedente anno scolastico. 
E’ assolutamente vietato soggiornare recarsi sul “campo di gara” se non espressamente 
autorizzati dal Direttore di gara, fatta eccezione per i tecnici ed i giudici impegnanti nella gara 
stessa. 
 

mailto:vince.cinieri@tin.it


Fine gara (raccolta lanterne): ore 13:00 
Compilazione classifica e Premiazione: ore 13:30 
Fine manifestazione: ore 14:00 

Direttore di gara: Cinieri Vincenzo 
 
Informazioni generali  - 
Ogni insegnante dovrà ritirare la busta del proprio Istituto Scolastico contenente le Sicard ed eventuali 
comunicazioni presso la Segreteria Gara e comunicare, tempestivamente, eventuali errori o 
variazioni. Inoltre dovrà consegnare il Modello B/I in  triplice copia, compilato e firmato dal Dirigente 
Scolastico, si precisa che la mancata consegna del Modello B/I alla Segreteria di Gara comporterà 
l’esclusione dalla competizione. 
 
Si raccomanda il massimo rispetto per i luoghi e le strutture della struttura ospitante. 
 
Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a: 
 
N. B. 
Le scuole aderenti dovranno organizzare autonomamente il trasporto degli allievi dalla 
sede scolastica al luogo di gara e ritorno. Si raccomanda di considerare accuratamente i 
tempi necessari al raggiungimento del luogo di gara e al rientro in sede e di concordare 
in anticipo con i fornitori del servizio di trasporto orari di partenza e di rientro in sede. Si 
consideri la possibilità di uno slittamento dei tempi previsti, in modo da garantire la 
permanenza degli allievi sino alla fine della manifestazione. 
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