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          Bari, fa fede la data del protocollo 
 
Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

Ai D. Sc. degli Istituti interessati degli Istituti secondari di I e  II grado delle province 

BARI/BAT LORO SEDI  

A Angelo Giliberto 

presidente.puglia@coni.it  

 Al CONI Puglia  

puglia@coni.it   

Al CIP Puglia 

 puglia@comitatoparalimpico.it  

AL SITO WEB 

 SEDE 

        

       
       
 
 
 
  
 

Oggetto: Campionati Studenteschi  2018/19 Fase provinciale di Orienteering e Trail-O Bari/Bat  

 Martedì 21 maggio 2019 – Masseria Ruotolo 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il delegato 
provinciale BA, il referente scuola settore Orienteering e l’ASD Sport Orienteering School 
organizzano le Finali Provinciali BA-BAT dei Campionati Studenteschi 2018/19 di 
ORIENTEERING e TRAIL-O per le  Scuole Secondarie di I e II grado presso: 
 

Cassano delle Murge (BA) - Bosco dei Briganti – Masseria Ruotolo  

Via Lago di Nuzzi 

Martedì 21 maggio 2019 

 
In allegato moduli di iscrizione e schede tecniche 
 
 

   IL DIRIGENTE 

 Giuseppina Lotito 
 
 
 
 

mailto:presidente.puglia@coni.it
mailto:puglia@coni.it
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PROGRAMMA ORARIO 
Ore 09.00 Ritrovo delle rappresentative, consegna buste gara, controllo dei documenti 
Ore 10.00 Inizio gara 
Ore 12.30 Premiazioni 
 

Categorie ammesse: 

C.O. SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2005 - 2006  

Alunni con disabilità  

 Categoria cadetti/e: nati nel 2003-2004-2005-2006  

C.O. SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti 

in anticipo scolastico) 

Alunni con disabilità  

 Categoria Allievi/e: nati nel 2001-2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti in 

anticipo scolastico) 

 

Trail–O SECONDARIA di PRIMO GRADO 

(categoria unica) Trail–O SECONDARIA di 

SECONDO GRADO (categoria unica) 

Partecipanti: Per la gara di Corsa Orientamento 

È ammessa una squadra per Istituto per ogni categoria composta rispettivamente 

da tre alunni/e per le categorie, Cadetti e Cadette (Scuola secondaria 1° grado), 

Allievi e Allieve, (Scuola secondaria di 2° grado). 

Per la gara di Trail –O / Orientamento di Precisione 

È 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 saranno classificate. 

È 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) 
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N.B. Le categorie Paralimpiche non prevedono vincoli anagrafici, mentre nella 
categoria Open possono partecipare i nati negli anni 2004-2005 (2006 nei casi di 
anticipo scolastico) per le istituzioni scolastiche secondarie di I grado, ed i nati negli 
anni 2001-2002-2003 (2004 nei casi di anticipo scolastico) per le istituzioni scolastiche 
secondarie di II grado. 

Iscrizioni entro il 12/05/2019 da inviare a: 

- Direttore di gara info@sportorienteering.org, 
- alla segreteria di gara giuseppe.sisto@sportorienteering.org 
- all’USR: email maria.montrone1@istruzione.it 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato 
l’adesione ai Campionati Studenteschi.  
Il giorno della gara i docenti dovranno consegnare il MODELLO B completo dei dati 
richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico. 
 
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito 
www.sportescuola.gov.it dopo la registrazione degli alunni partecipanti. 
Non saranno accettati altri modelli cartacei compilati a mano. 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento 
(documento personale o modello di certificazione della scuola). 
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della 
scuola di appartenenza. 
La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata 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. Ogni insegnante dovrà ritirare la busta del 
proprio Istituto Scolastico contenente le Si-card ed eventuali comunicazioni presso la 
Segreteria Gara e comunicare, tempestivamente, eventuali errori, variazioni o 
sostituzioni attraverso il modulo 
Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. 
In caso di ritardo, per causa di forza maggiore, si invita ad avvertire tempestivamente il 
direttore di gara. 

Informazioni tecniche: 

 Punzonatura elettronica con sistema Sport Ident, per la CO; punzonatura 

manuale con cartellino testimone per il Trail-O. 

 Il percorso di Trail-O prevede una partenza separata dalle altre categorie, 

mentre l'arrivo è il medesimo. 

 Il tempo massimo previsto è, per tutte le categorie, pari ad un’ora 

dall’ultima partenza 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 o, in alternativa, del 

mailto:giuseppe.sisto@sportorienteering.org
mailto:maria.montrone1@istruzione.it
http://www.sportescuola.gov.it/
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modello di certificazione di identità personale rilasciato a firma del 

Dirigente Scolastico) sulla linea del “ -3 “segnalata con nastro bianco/rosso 

ed apposito cartello, situata a circa 100 m. dal ritrovo. Due minuti prima 

del proprio tempo di partenza entreranno nell’area “–2 “. Un minuto prima 

del via, sulla linea di PARTENZA, prenderanno la propria la propria 

mappa dall’apposito vassoio; il triangolo stampato in carta corrisponde al 

punto di consegna della mappa. Al segnale (bip continuo) bisognerà 

punzonare la stazione di start e partire. 

 La carta è stampata su carta normale e viene consegnata non imbustata: si 

invitano i partecipanti, in caso di necessità, a procurarsi buste di plastica. 

La descrizione punti è stampata in carta in formato testuale. 

 Il terreno di gara presenta buona percorribilità anche fuori dai sentieri, 

prestare attenzione a eventuali rovi bassi poco visibili. È severamente 

vietato entrare nei campi coltivati e nelle aree indicate in carta con il colore 

verde oliva (proprietà privata) o con un tratteggio rosso (zona vietata), 

pena la squalifica. 

 Sono disponibili servizi. 

 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 Si-card e consegnare la stessa. Per le Si-card 

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, da parte della società organizzatrice. 

Si raccomanda ai Docenti di comunicare al Giudice di Arrivo l’eventuale ritiro e/o 

squalifica del componente della propria rappresentativa, provvedendo alla 
riconsegna della Si-card. 

Le modalità di attribuzione del punteggio per determinare il risultato della squadra 

restano invariate rispetto al precedente anno scolastico. 

È assolutamente vietato soggiornare e/o 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. 
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Ogni insegnante e allievo si impegni affinché gli spazi messi gentilmente a disposizione dalla 
struttura ospitante e tutta la zona gara vengano utilizzati civilmente. I docenti accompagnatori 
sono pregati di informare e vigilare con particolare attenzione i propri atleti. Lasciare i rifiuti 
negli appositi sacchi e raccogliere quelli che vengono trovati in terra. Gli insegnanti disponibili 
a collaborare si rivolgano agli organizzatori al ritrovo. 

Fine gara (raccolta lanterne): ore 13:00 
Compilazione classifica e 
premiazione ore 12:30 Fine 
manifestazione: ore 13:30 
Informazioni generali 
 Direttore di gara: Raffaella Cimmarusti 
 Tracciatore: Sisto Giuseppe 
 Segreteria: Miolla Antonella 
 
Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a: 
Sig.  Sisto Giuseppe 3476312992 email  giuseppe.sisto@sportorienteering.org  

Indicazioni stradali:  

in Auto: 

Da Nord: Autostrada Bari-Taranto, uscita Bari Sud. Proseguire per Matera-Cassano delle Murge (20km 

circa).All'entrata del paese svoltare a sinistra dopo il distributore carburante ERG e seguire le indicazioni 

per Masseria Ruòtolo. 

Da Sud: Autostrada Bari-Taranto, uscita per Acquaviva delle Fonti, proseguire per Cassano delle 

Murge (km 6). Prima di quest'ultimo alla rotatoria, svoltare a sinistra e seguire le indicazioni per Masseria 

Ruòtolo. 

Coordinate per navigatore satellitare: 

LAT. Nord 40° 86' 27 - LON. Est 16° 78' 33 
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