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  Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

C.a. Coordinatore Regionale Prof.ssa Annarita Rubino 
 

 

Prot. 26/MIUR/USR 

Bari 07/09/2017 

 

 

 

Oggetto: Gara Promozionale “Orienteering 10 e lode” – Bari 10 OTTOBRE 2017 

 

In occasione delle Manifestazioni sportive all’aperto del Comune di Bari, il Comitato Provinciale del Centro Sportivo 

Educativo Nazionale organizza al Parco Ecopoli di Bari una Gara di Corsa Orientamento denominata  

 

“Orienteering 10 e lode”. 
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Le finalità e la scelta del luogo di tale evento sono le seguenti:  

 

La Corsa Orientamento è una gara a cronometro. Il concorrente munito di bussola e carta topografica passa 

per dei punti di controllo indicati sul terreno con un segnale bianco/arancio (lanterna) scegliendo il percorso 

che gli è più congeniale. 

La natura è la protagonista incontrastata della competizione poiché rappresenta il campo di gara a 360°. 

E’ elevata la valenza educativa e didattica di questo sport il quale si prefigge di conoscere e valorizzare i beni 

naturali e culturali della città o del bosco mettendo in atto forme di tutela del patrimonio paesaggistico 

locale. 

Esso è adatto a partecipanti di ogni età e condizione fisica poiché si può praticare correndo o camminando 

piacevolmente in ambiente naturale o antropizzato, da soli o in compagnia, e, nella disciplina specifica del 

Trail-O (letteralmente "orienteering su sentiero"), gareggiano sullo stesso livello sia atleti disabili che 

normodotati poiché è assente la componente fisico-atletica dei concorrenti. 

L’Orienteering è tra gli sport più praticati a livello scolastico: grazie alle sue valenze educative e didattiche, è 

riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con diverse circolari 

ministeriali tra cui quella del 12 novembre 1998 (prot.4015/A1).  

La gara d’Orienteering si terrà presso il parco Ecopoli, ubicato nel quartiere Japigia.  

Il parco, tra le più grandi aree verdi della città, è un’area dall’elevato potenziale di fruibilità, situato nella 

periferia urbana in uno dei quartieri più popolosi della città ed è stato sottoposto nel corso degli anni ad un 

evidente e progressivo abbandono da parte dei cittadini, pur avendo tra i suoi punti di forza la raggiungibilità 

(vicinissimo alla tangenziale), la vicinanza con i plessi scolastici del Polivalente, col Palaflorio e coi campi di 

calcio adiacenti che dovrebbero garantirgli un cospicuo afflusso di giovani e meno giovani.  

La manifestazione dunque si prefigge di ridestare interesse sulle potenzialità del parco perché torni ad essere 

percepito come luogo di aggregazione giovanile e non, richiamare l’attenzione delle autorità scolastiche 

locali perché colgano le opportunità educative offerte dal parco, valorizzare l’orienteering come attività 

sportiva didattica dall’elevato valore interdisciplinare, da praticare tutto l’anno, all’aperto, alla riscoperta di 

luoghi poco conosciuti.  

 

Programma della giornata e luoghi dedicati alle attività 

 

 

• ore 09:00/09:30  Accreditamento presso segreteria “Orienteering 10 e lode” 
 

• ore 09:30/10:00  Briefing per gruppi scolastici sull’Orienteering (c/o pista pattinaggio) 
 

• ore 10:00/12:30  Partenza gara di corsa Orientamento nel Parco Ecopoli – Bari 
 

• ore 12:30/13:00  Premiazioni per Categorie (presso pista pattinaggio) 
 
 

Categorie:  

• Allievi/e (primo, secondo e terzo superiore);  

 

La partecipazione alla gara prevede un contributo a partecipante di 1€, comprensivo di tesseramento green 

CSEN/FISO, mappa e cartellino di gara. 

 

Per informazioni Coordinatore Regionale CSEN Settore Orienteering Sisto Giuseppe Cell. 3476312992 

csen@sportorienteering.org 


